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NUOVA
GEOGRAFIA

DI ANT. FEDERICO BOSCHING,
DEDICATA ALLA SANTITÀ'

'

PIO SESTO
FELICEMENTE REGNANTE.

EDIZIONE PRIMA VENETA CORRETTA , ILLUSTRATA , ACCRESCIUTA
E D’ alcuni RAMI ADORNATA

.

TOMO DECIMOPRIMO,
^ C he comprende

Numero XXVT. Continuazione e fine del Circolo Auftriaco

.

Numero XXVII. II Circolo deli’ Aha SalTunla. /

IN VENEZIA MDCCLXXV.
PRESSO ANTONIO ZATTA

Con licentu de' Superiori, e Privilegio dell' Bccellemiffìmo Senato-

I

Digitized by Google





X ox

BEATISSIMO PADRE

f

la moltitudine immenfaii figli umilijfi~

, eh' efprimonvs a gara in più guife

la loro confolazione , e ‘I divotifihno offeqAo a V^ostra

BeaTITODINB , Dio ringraziando vivamente di averla poflj

con ammirabile provvidenza nella Sede del primo Apofiolo ;

io I infimo di tutti mi metto a'SijOl piedi fantijfimi con la

Geografia del ehiarifiimo BUfehing , non diffidando che fia per

accoglierla con quella matto paterna
,

che fi degna con raro

' efempio di fiendere ai Memoriali del popolo più minuto . Al-

tri leverà l’intelletto a mirare la grandezza dell animo ,

Ift
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X o X
Li prudenza , la dottrina

, P integrità di P/O VI. coi più

faufli prefagj a Roma e alla tbiefa ; ma non fenza te-

mere P affiduità e P inter\l%one delle Cure ^ovrane
,

nelle qua-

li lo vedrà immerfo . lo [non fo difìaccare il guardo dalP

umiltà Jingolare
,

dalla carità e manfuciudine di VOSTRA

Santità’ ; e a quelle doti j4pofiolicbe con profonda vene-

ruzàon riconofco il Succeffor di^ S. Pietro
^

il Sicario di Cri-

jìo. Que/le mi fanno animo a prefentarle quel picciol pegno

di riverenza filiale., eh: dar può la profejjione e condizion

mia ;
ma che jorfe non al tutto difconvicne nè alla fapLn-

za, nè alla dignità di si augujlo Pontefice. Se la tutela del.

e

feienze c delle lettere fin da fecali rimoti fu riputata da' Ro-

mani Pontefici intercjfe di Religione; onde onorarono le Vni-

verfità di amplijjimi privilegi : P Opera d’ un Geografo erti,-

ditiffmo indegna non parerà degli fguardi d'un dottijfimo Pon-

tefice ,
che dagli Jhtdj più gravi e più familiari della Giu-

rifprudenza quelli non ha difgiunti delle più colte difcipline.

E fe la Geografia è un occhio non meno delP Jfloria Civile ,

che della Ecclefiafiica
;
non può non effer cara al Supremo Ca-

po della Chiefa ma guida fedele, che gli mojlri da un ma-
^

re alP altro quel dominio fpirituale ,
che da Dio gli fu dato

fopra tutte le genti. QuirLli gli additi i paefi trafeorfi dagl:

jlpojiòh
; fita le prime fondazioni delle Cbiefe

,
là il fangue

fparfo de' Martiri ; dove i nidi dell' Erefie ,
dove le adunan- !

zt de' Concili ; ora i campi di guerre funefie di Religio- I

ne, ora i popoli fatalmente divìfi dal paterno di Lui feno;
j

nel qua! fi accenda vie più il defiderio che s' adempia a’ futi

giorni il divino Oracolo, e di tutte le Provincie Jia fatto un
'

filo
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ko)(
fola Ovile e un fola Pajiore . Con queflo fmtimnto io fan cer*

to ,
che Vostra Beatitudine vorrà riguardare un’ Opi*

ira di Geografid ; quejla fingolarmente
j

che per la novità del

metodo ,
e per r ampiezza delle cognizioni degna

^
fi è reft

Hon pur del gravifiimo Suo giudizio ,
ma per clementijjimi

cenni ali’ urniltà mia pervenuti anche dèi Sovrano Suo favo-

re. E inverò parer potea cofa frana ,
che un pnfto d’ inge-

gno sì pellegrino e di si vajia erudizione
y adottato da tante

lingue flranierej ufcito foffe dalle mie fiat^pe fenza fonare e

il prtfidio di un Mecenate . Ma il fio defino gli preparava

il maggior nórncy che poteffe fregiarlo: Ìl Uotrte di Pio VI.

fin dalle prime operazioni del Suo divinò Pontificato divenu-

to immortale . Nè io rhedxfimo a me faprei defiJerare mag-

gior fortuna
,

che un atto di tanta degnazione di VOSTRA

Santità’; a’ cui Piedi Santiffmi umilmente profefo raccolgo

il mio fpirito ad implorar» e a ricevere /’ Apofolica Benedi-

zione .

oi Vostra Beatitudine

Vmìtìifs.Ofequiìlifi. Ubbidientift. Serto e Fistio
Antonio Zana q. Giacomo.
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Rcgiftro del Rame contenuto nel pj-efente Tomo

.

Ndm. XXVII. pag. 162. Z.’ Ordine Cavallerefco dell' Aquila

Nera .

Ivi. L’Ordine Cavallerefco detto Pour le inerite*

\
'

TAVa
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TAVOLA
DcUe materie contenute nel Tomo XI. Num. XXVI.

L’ Austria Interiore.

Il Ducato di Stiria.

LB Carte Geografiche » L'E-

timologia . La divifio-

• pag- 3
La Stiria Alta . ha cofiitu-

zion naturale . I fuoi pro-

dotti
,

ed i fiumi. ivi

La Stiria BalTa. La coflitu-

zion naturale y ed i fuoi

prodotti. 4
In tutto il Ducato il nume-

ro delle città
, borghi , e

Cajlelli i 5

La Religione. Le Scuole . Le

manifatture j La Storia Ci-

vile i L Armi . Le Cari-

che ereditarie. 1 CoJlegj di

Governa.' ^ (S

La Stiria BalTa

.

Il Quartiere tra" fiumi Mur,
e Dfau. Le città. Grdtz.

Marchhurg ec. 8
l borghi y e cajiellij le Signch

r/g
,
ed i mone^er] . 1 1

Il (lattiere di Vorau . Le
. Città .. Rajursbwrg .

feld ec. lì

I borghi t caflelliy e monajie-

rj. 1?
II Quartière di ZÌIU . li

città . Cilli . Windish-Gratz .

Feiflritz ec. ivi

I borghi
^

e mana/lerj . i6

La Stiria Alta..

II Quartiere di Judenburg

Le città . Jrtdenburg . Mu-

rau ec. 17
7 borghi

y
e monafierj. 18

11 Quartiere d’Énithal. Le
città. Bruck an der Mur.
Rotenmam

.

19
7 borghi y

e mom^ìerj * 20

•11 Ducato di Carintia .

Le Catte Geografiche. 1 coth

fini . La cofiituzion natu^

rale. Il numero delle città y

e borghi. La Nobiltà, ai
La Religione , Le Scuole . Le

fabbriche i Storia Civi-

le . L Armi. Le Cariche

ereditarie. Il Governo, aa
La Carintia Baila;. Le cit*

; tà. Ciagenfurt . S. Veit ,

Volktrmiarh . Freifacb .

b Sìrat-
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X
Utrasburg . S. André . U^olfs-

htrg tc. 14
7 borghi

y
cajlelliy e monajie-

,
! u.

La Carintia Alra . Le cit-

tà. VtUacby GtnUni, . zg
I Borghi ,

le Signorìe
, i

Cantili ^
e monajterj. 30

Il Ducato di Carniola.

Le Carte Geografiche. I con-

fini , L Etimologia , L e-

. T^i

L* coftituzion naturale. Jjiu-

mi.

Il numero delie città , borghi

,

e camelli . Cli abitanti di

varia forte , maniera , e

lingua . Gli Stati prwin-

ctali , ^4
La Religione . Le Scuole . Jl

traffico « La Storia Politi^

ca. Lo Stemma. Le Cari-

che ereditarie . U Governo .

Le Rendite

.

La Camiola Alta . Le cit-

tà . Layhacb . Eifchoftaek .

Krainhurg . Ratmansdorf .

Stein

.

40 ,

7 borghi^ e le 5/jpw/V. 4^
La Caraiola 'Badfa . LeCit-

tà. Giirkfeld. Landjìrafs

.

^eithfelhnrg. 44
7 borghi y. motuffierj , e le Si*

gnorie . . 45
La Carniola di ^tezo. Le

città , Gottfcbee . Laas >

'Mottling et.

I bergli.
47
50

La Carniola Interiore . La
città di Tybein .

I borghi
, cafielii

, e
V,.
Stgrto-

rie.

L’ Iltria Aullriaca . La Con-

tea di Mitterburg

.

54
La Signoria di Cajiua. 5<5

Il Friuli Auftriaco».

La Contea di Gradifca . La
città di Gradifca . 57

La Contea di Gorizia. La
città di Gorizia ec. ìtì

Il Capitanato di Tulmino .

Jl Territorio d’Idria. do

Il Territorio d* Aquilcja

.

La Storia . La città d’ Jìgui-

leja. ^
Tricfte, col [uo Dijiretta* 63
La Città di Fiume, ed tl

Golfo di Carnero. 64

• L’Auftria Alta.

La Contea Principefca ^el

Tirolo

I confini . Le Carte Geografi-

che . La cojìituzion natura-

le . 1 fiumi. ^
Jl rumerò delle città . Gli Sta-

\

ti' provinciali . La Religio-

ne. La Storia . Jl Titolo

del
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del Principe . Le Cariche

ereditarie . Il Governo . 6o
La parte Inferiore della Val-

le del fiume Inn . Le cit-

tà , IfprHck . Hall

.

7j
Le Signorie

,
i cafìelli , e mo-

na/ierì.
^

Yl
La parte Supcriore della Val-

le. Le Sijfnorte e Giudica-

ture. jg
11 Quartiere di Vinftgau . la

città di Glurns ,
con alcu-

ni Txihma.li , e Signorie .

8i

Il Qiiarticre di Etfch, o fia

TAtcfia . Le città. Me-
rano , Solfano

borghi
,

con vari

7^1e Signorie

Il Quartiere d’ EiTack . Là
città di Stiirzing

,
con va-

rie Signorie, e Trihunali

.

Il Quartiere di Piifterthal
,

la Pufteria . La città di

Lienz , con varj borghi e

Tribunali

.

87^
I confini d’Italia . Le cit-

tà . Arco . Roveredo ,
con

varie Signorie'^ e Tribuna-

li , ave è il pajfaggio di

Cavolo

.

89

XI

Altri luoghi^ e varie Signo-

rie-, e monafierj. 95
Il Q^iartiere Alto fui! Reno.

Le città della forejìa. Lau-

Jenburg , Seckingen . Waldi-

hut . 98
Le Signorie

,
e Prelature . ) 00

L’ Auftria Svevica

.

Il Margraviato di Burgau ,

La città di GUnzburg-, con

va.rj berghi. ivi

Il Langraviato di Nellen-

burg . Le città . Stockach

ed Aach , con alcuni ca-

flelli

.

loj
La Prefettura Imperiale di

Altorf e Ravensburg, con

varj borghi
,

e Giudicatu-

re. 104
La Contea di Hohenberg .

Le città . Rotenburg . Ehin-

f
en . Horb , Scbdnberg . O-
erndorf ec. loB

Le città de* Gjntorni. del

Danubio . Munderkingen .

Waldfee . Sulgau . Riedltn-

gen . Mengen , j io

V a^rj Monalteri .
• iva

Varie (Jontee e Signorie .

L’Auflria Anteriore.

La Brifgovia AuHriaca ..

La Brifgovia Bafla. Le cit-

tà . Friburgo . Breyfach .

Villingen ec. 91

Le città . Cofianta . Steck-

bom . Schelklingen . Ebin-

gen . Tdringen

.

j jz
Le Signorie / c Ck>ntee di là

dal monte Amia, feld-

kirch . Bregentc . Bludenz .

Sonneberg

.

115
5“^^ Il
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Xll

Il Dominio del Vefeovo

di Trento.

Le città . Trento ,
Riva ^

con varie valli , e Signo-

rie. JII9

Il Dominio Secolare del

Vefeovo di Breffanone

.

Le città. Breffanone. Savio-

ne. Chiufa. Bruneggen y
eon

varie Giudicature

.

1 23

Le Balie dell’ Ordine

Teutonico

.

La Balia d’Aullria, colle fue

Commende . J l6
La Balia full’ Adige, e nelle

montagne del Tiralo ,
colle

fue Commenie
,

^

J 17

La Signoria di Trafp,

La fua Storia . Il cadilo di

Trafp

.

ivi



XIIITAVOLA
Delle marerie contenute nel Torao XL Num. XXVII.

Il Circolo dell’ Alta Sassonia in genere.

Le Carte
,

i Confini ,
ifwi

Stati
,

il Diretto»' del

Circolo
, il Contingente

, la

Religione
^ i fuoi Diritti~

glt affari della Zecca

.

3

I Paefì Elettorali di

SalTonia

.

Lf Carte , i paefi comprefi ,

< prodotti naturali., i fiu-

mi la popolazione ^ la qua-

lità degli abitanti , la D'i^

ta degli Stati
y

le Cariche

Ereditarie , la Storia Ec-'.

clefiajiica
,

le Scienze
, e le

jirti
, manifatture ,

e fab-

briche
,

la Storia Profana
,

il Titolo i e r Armi del

Princiffe
,

ed i fnoi Dirit-

ti
^

il Governo
, le contri-

buzioni
,
la forza militare

,

/’ Ordine Cavallerefco ,
la

Divifion politica. 6
Nel Circolo Elettorale Le

Città : Wittemberga
, Kem-

berg 1
Zahna

, Sthmiedef

bergy Grafenhayncben
,
Bej-

ztg , Briick , Hiemeck , Gom-

OTgm, Seyda
,

Annaburg
,

Schweinitz , JeJfen , Schdnei

il/alde, Herxhergy Pfettin^

Pretfch ,
Schlìcben

,
Barnth

,

Sonnevralde
,
LiebenVerda ,

Wahrcnbriick ,
Wbjgan

,
Bit-

terfeld , Brehna . '3^
Nel Circolo di Turingìa .

Citt.L* Tenfladt
y Treffurt

,

Veiffenfels , Skdhlen
,

Mól-

feHy Teuebem
,
Freyhurg

,

Miicheln , Laucha
, ,

Eckartsberga
,

Sangerhaufen , Weiffen-

fee ,
KindelbrUck

,
Langen-

falzà ,
Thomasbriick . jg

Nel Margraviato
, 0 fia nel

Circolo di Mifnia. IwcCiu
tà : 'Mifnia^ Dresda^ ìfils-

dorfj Dippoldifwalda ,
/?<*-

t ^gn4M ,
Pirna

, Konigfiein ,

Dohna
,
Gottleiée

,
Berg^ies-

hiihel
,
Liebfiadt , Barenjlein^

Schmiedeberg
, Lauenflein ,

Nett-GejJfmg ,
Hohnflein ,

Nett/iadt, SeebnitZf Sehan-

dau ,
Weblan

,
BifchofsxPer-

da
, Stolpen ,

Nen-Salza ,

Radebergy Hayn^ OrtranS,

Elliervf'erda , Radelntrg ^

Senftenberg , Finfierwalda ,

Miihlberg
,
Twgau ,

5ci6f/-

,
Dammitfch ,

Beigem 7
Ofebatz , Strehla , DablèrT.

Nel
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XIV

Nd Circolo diljpjia. LcCit* Nel Circolo della P'ogtlanda

.

tk: Lipjia , T^vicha, Hor Le Città : Oelsnitz , Adorfy

tba ^ Lìebertw'oikmtz t De- Mark Neukirchen Sebo-

litfch^ Landshergy Zorbi^, neck y Planeny Elflerberg ,

Diiben , Eulenburpi , Grim- Neìzfchkau y Mylauy Rei-

ma , Ktwtnbof , Bxandis , chenbofby Lcngefeld , Treueny

Mutfcben , Leiffntji , Doblen ,

Rocblitz , Ceitbapty Geringf-

walda , Hartha, , Wi^heim ,

Anerbacb , Miihltruf , Ge-

fell y Paufa, Neiifìadt full'

OrlOy Triptis y Aurna , Ral>-

Afiiveyda y Colditz, Lanf- nis
,
Weyda , Berga

,
Ziegen-

, Born.a ,
Frof>bnr̂ , Lob- riick

.

1 24
/tddt , Pegau ,

Groitjdi ,

Wtirzen , M*igdn

.

85

Af/ Circolo delie Miniere

.

Le
Città : Frcyberg

,
\Hayni-

Nel Vefeovadio di Merfeburg .

Le Città : Merfeburg
,
Liit-

zen y Mark Ran/iadt , Zwen-

kau y Scbkeuditz , Lat<cb-

cbeH y
Sayday ScMlenberg ,

TfchopoH , Oederant Che-

fiadt . Sebaaffiadt

.

J54
Nel P'efcovado di Naumburg-

tmitz V Frankcnberg ,
Ao/- Zeitz . Le Qttà: Naum-

yi»
,
Siebenlebn , Rofs\Fein

,
btirg y OJìerfeldy Zeitz

, Crof-

Tharandy FraneTtjiein y Al-

tenberg , Glaffhiitte ,

JeHy Regia. 140

Geyjing y ZòbUtZy Wolken- La Marca di Brandenburgo.

. Jteiyì y Marienberg , Anna-

kerg y Gofiddt , Bnchholz , Le Carte , i cotoni ,
i prò-

(Jryfr , Ehrenfriedersdorf , dotti naturali y i fiumi , e

Thumh y Stolberg , canali > da Storia Antifa ,

Elterlein y Zv'onitZy la Divifion politica ,
la Re-

SchlettaUy Schvarzenberg , ligione
y

le manifatture , e

Schneeberg
,
Keufiadt , fj'* fabbriche , le Scienze ,

la

bcnjiock y Johann Georgen- Storia della Cafa di Bran- .

fiadt y Keujiadt , Ober-W'ie- ydcnhurpOy il Titolo y
i Di-

fentbal y
Schcibenbergy AaCy

Kircbber^y Zvf'ickau
,

IlVr-

ritti y l’Ordine Cavaliere-..

feOy il Governo y le Rendi- ,

dauy Crwjmitzfcbaii y Wil- te
y la forz.t militare . 1 45

denfels

.

J 05

LI-
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XV

LIBRI, E DOCUMENTI
Di cui r j^Ktoye s’ è fervilo nella defcrizione

DEL Circolo dell’ alta Sassonia.

I
L Din'tto pubblico di Mofer

.

La Storia della Cafa di Saflbnia, di Glafey ^ la defcri-

zione Geografica , da formarne un' Atlante della Saf-

fonia
,

dell’ ifteffo aurore

.

Tabelle geografiche de’Paefi Elettorali dì Hempel,

Il Sacerdozio della Confeflion Auguflana nell’ Elettorato

di Saflbnia, di Dietmann.

Olearii Syntagma rerum Thuringicarum

.

Pagus Orla, di Stemler.

Geographus Jenenfis, di Beier

.

Burgelinenfis Abbatiae primitix , di Cleicbenfiein

.

Rtidolpbi Gotha Diplomatica

.

Antiquitates& ir.cmorabilia Hiftoriae Franconicae ,
dì Kraufs -

Buipii Altitudo Altenburgi

.

Collegio opufculorura hiltoriam Marchicam illuftrantium

,

di Kiijler . >

Fragmenta Marchica
,
di Gerken

.

Ejufdem Diplomatoria vetcris Marchi* Brandenburgenfis :

& Codex Diplomaticus Brandenburgenfis

.

Epitome Annalium Pomerani*, di Eickflett

.

Hiftoria finium principatus Rtigiae
,
di Sehvarz .

'

Micraelii Antiquitates Pomeraniar.

Mari. Rangonis Pomerania Diplomatica .

tierm. Henr. Engelbrecht Delincatio Status Pomeraniae Sue-

tìcx

.

Antiquitates Quedlinburgcnfes
, di Ketìner.

Antiquitates Walkenridenfes
, &; lifeldenfes, di Leuckfeld

.

MolcifTimi altri Libri , iiritti in lingua Tedefca

.

\

NOI
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NOI RIFORMATORI
Dello Studio di Padova .

\

Avendo veduto per la Fede diRevifione, cd approvazione

del P. Fr. Filippo Rofa Lanzi Inquifitor Generale del

Santo Officio di yènezia nel Libro intitolato : Nuova
' Geografia di Antonio Federico Biifching ,

tradotta dalla lingua

Tedefcayec, non v’eflcr cofa alcuna contro la Santa Fe-

de Cattolica , e parimente per Attcftato del Segretario

Noftro , niente contro Principi
,
e buoni coftumi , con-

cediamo Licenza ad Antonio Zatta Stampator di Fe.

nezia che poffi eflère llampato
,

oflervando gli ordi-

ni in materia di Stampe, e prcièntando le foli te Co-
pie alle Pubbliche Librarie di Venezia

, e di Padova

.

Data li 9. Luglio 1772.

(Sebailian Zuffinian ^Torm.

( Alvife Vallareflo Riform- '
.

(Francelco Morcdini 2. Cav. Proc. Rifoim.

Regiffrato in Libro a Carte g6 . al Num4 7P4*

!

Davidde Marchifini Segr.

00».

\
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CONTINUAZIONE E FINE

DEL
CIRCOLO

à

A.U S-T RI.A C Oa

NUM. XXFl.

é
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L’ AUSTRIA
INTERIORE.

I. IL DUCATO DI STIRIA.

PARA9RAF0 I.

L
a mi^.lior Carta di qucflo Ducato è quella , che per

ordine deirimperator Leopoldo fu fatta da Vifcher,

ridotta nel fello ordinario da Homanno . Quella

nell’ Atlante di Germania è la 35.

$. z. La Stiria ebbe queUo nome
,
quando dalla Ca-

fintia fu fmembrata , e fottopoAa ad un Margravio di-

Ainto : allora le fu dato il nome dell* antica Contea di

Stiria , la quale in qualità di Signoria è comprefa ora

nell' AuAria Supcriore
, ed ebbe la fua denominazione

da’ Conti di Steyer, che fono gli Autóri del caAello , e

della città di Steyer.

$. 3. Conlina dalia parte del Nord coH’ AuAria, da

Levante coll’ Ungheria , da Mezzodì colla Carniola, e da

Ponente colla Carintia, e con Salisburgo. La fua parte

Settentrionale chiamali Stiria Altu^ c la Meridionale J//-

ria Bajfa .

$. 4. La Stiria Alta conticn molte montagne alte , c

ripide, delle quali quella che chianiafì Grimming nel Qiiar-

ticrc d’ Ensthai è Aimara la più alta del pacle , c dopo
quella il monte Grofing lìtuato nel Quartiere di judenburg

.

Nondimeno il paefe c ben coltivato dagl’ induftriofi abi-

tanti , talmente che in varj cantoni anche ì luoghi più

alti fon abitati . Qiiefti montagnuoli in tempo d’ Inver-

no, quando la nave è alta
, ftanno rinchiuli per lo fpa-

zio d’ alcuni mefi nelle loro abitazioni come in prigione,

e per io più di rado feendono dalle lor montagne . L’ af-

Atefazione gl’ indurifee contro il freddo . Per coltivar l’al-

ture , in vece dell’ aratro lì fervono della zappa , e vi

A z por-

''I
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4 IL cracOLO dell’Austria interiore.

portano il concime nelle celle. Nelle cime dell’ alte mon-
taone IpelTe vcdte ritrovanfi de‘ piccoli pezzi di terra, in-

duftriofamentc coltivati,* c cinti di fiepe. Nell’Alta Sti-

ria coltivafi poco grano gentili

.

Ma il lino vi è eccellente

,

lun"o , e fino . L’ erba ,
che in latino chiamali Spka

,
rrìi-.

{portali in gran copia in altri paefi . I frutti d’albero fon

buoni , il belliame è copiofo
;

nè vi mancano gli uccelli

falvaticiy e i danti. Grinlluenti, ed i laghi, de’ quali ve

n'è un gran numero tra’ dirupi delle montagne, lòn ric-

chi di pefee. Vedonfi difperfc tra’monti molte piccole val-

li con grand’ indullria coltivate. Le montagne fon pre-

one d’ attento ,
piombo ,

e rame . Maggiore però è la co-

pia del ferro . Nelle miniere di ferro d’Eifenarz, ed in

quelle che chiamanfi di l^ordenhergy fon più di Jooo an-

ni che vi fi lavora ;
e nondimeno fon ancora ricche di

ferro. L’ acciaio di Stiria è eccellente, e le fue preroga-

tive fono un’effetto della bontà del ferro. I bofebiy che

coprono le falde de’ monti, fomrainillrano il legname bi-

fognevole alle fiicine. Nell.i vicinanza di Zeyring antica-

mente fii fc.avato dell’argento; ma fin dal IJ58 gli fea-

vi fi fon ripieni d’ acqua . Non vi mancano bagni caldi ,

uè ibrgenti d’acqua medicinale. Preflò R.dtelllein ritrovali

una caverna ,
ove fcavanfi molte offa umane , c di bcllic

grandi : l’ ingreffo di quella è nella cima del dirupo . In

Auffec nel Quartiere d’Enllhal fonovi delle buone faline.

1' fiumi principali, che innaffiano il paefe, fono il Mur
,

ed Ens

.

Ambedue nafeono nel Vefeovado di Salisburgo .

Il Mur preffo Bruck ander Mur riceve il piccol fiume

MarZy c preffo Legrad s’unifcc al Dravo. L’Ens sbocca

nel Danubio di là da Stcyr preffo Mauthaufen.

La Stiria Bajfa ha meno montagne
,

c più pianure . Le

colline producono un buon vino
y

eh’ è abbondante, e fqui-

fito ne’ contorni di Rackesburg, Saufal, Kirfchbach, Cil-

li e Luetenberg . Le campagne fon fertili di grano genti-

le*, gran turco, ccci
,
vecce, e fave. Il gran turco vi fi

coltiva in maggior copia, perchè è franco dalla decima,

ed i' contadini ne fanno il pane, e ne apparecchiano la

maggior parte de’ cibi . Vi fono àt’ bagni caldi
y

e delle

forgenti di acqua medicinale , delle quali la più fampfa è
quel-
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Introduzione. 5
quella deli' acque acidule di R.olìt. De’mouti i più rinnc-

mari fono lo Schàckely nel Qiiartiere di Vorau, ed il Pa-

cher nel (^artiere di Cilli. La Stiria Ba£fa non è bagna>

ta folamente dal Afur , ma anche dal Dravo « e Savo .

Nel Q^rricre di Cilli , come ptue nella Carniola , Garin-

tia, ed in qunlchc pane d’Italia, fi pigliano in gran nu-

mero i Rattoni Alpini ( Glircs ) chiamati dagli abitanti

Biliehe
i che nmrcndofi delle ghiande di faggio hanno

le carni molto faporite
,
c toltone il pelo a forza d’acqua

bollente
, fi preparano per cibo

, oppure fi fa ufo della

ior pelle coi pelo , fcorticandcgli , la quale è di color

d’argento, che dà im poco nel rolTigno, macchiata di

ftrifee nere, e bianche.

$. 5. In tutto il Ducato ritrovanil zo città ^ circa loo
borghi, e preflb a poco 500 cajìelli . Gran numero di ca-

Helli fi vedono nelle cime più alte de' dirupi. Le Iliade

maeftrc ad onta de’ monti furon ridotte coraodiflime for-

to r Imperato! Carlo VI.

Gli abitanti Tedefchi parlano lift linguaggio affai grofib»

lano. Coloro, che abitano il Quartiere di Cilli fon Van-

dali, e parlano ììl lingtta Vandala
,

che s’ufa dalla plebe

fino alla didanza d’ alcune miglia da Gratz . Le perfone

pulite vi parlano Vandalo , Tedcico^ Italiano, e quelle

di rango anche Francefe . comuni le fcrofe nella Stl-

ria Alta
, che fon di maggior groffezza ne’ montaguuoli .

La cagione fc ne ripete in parte dall’ acqua ,
in parte da'

cibi troppo condjti di graffo, che per lo più fon accom-
pagnati da bevande troppo fredde.

.
Quel che di fopra s’è detto degù Stati provinciali deli*

^ufirta convien anco agli Stati della Stiria .' Quelli fon

compolli di Prelati, Signori, kobili
,

e delle Città Duca-

li, che fi fogliono adunare nella città capitale di Gratz..

I Prelati fono, il Vefeovo di Seeltau, l’Abate di 3 . Lam-
berto

,
gli Abati di S. Admont , Rhcin , c Neuberg , il

Propollo Cattedrale di Seckau, i Propolli di Vorau, Rot-
temann, Pollau, Steinz , ed il Prelato della Certofa di

Seitz.

$. 6 . In tutto il paefe,non lì tollera altro efcrcizio di

JRel/grcne che quello della Cbiefa cattolica Romana, benché una
A 3 vol-
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6 IL CIRCOLO DELL’ AUSTRIA INTERIORE,

volta la maggior parte. degli abitanti pubblicamente Ibfle

addetta alia Chiela Luterana. La Stiria ha il Aio pro>

prio Vefcovo ,
che rificde a Seckau, ed ha il titolo di

Principe del S. Impero K.omano . Egli è Sufiraganeo dell’

Arcivefeovo di Salisburgo , di cui egli è anche Vicario

Generale nella maggior -parte della Stiria . L’ Arcivefeovo

10 nomina , lo conlacra , e lo conferma

.

5. 7. La Gioventù s’ iftruiva ne’ Collegi , e Ginnasi de’

Al Gefuiti di Grati , judenburg
, e Leoben

, come pure

nell’ Unirerfità di Grati.

8. Le fabhricbà più importanti fono ivi quelle di fer-

ro., e (tacc/ajo, ed i lavori che vi fi fanno, in gran co-

pia A trafportan altrove

.

§. 9. La Marca di Stiria (Steyermark) in altri tempi

Al parte della Marca di Garintia , d.illa quale Ai ftaccatà

nel fccoloXI, e ne fu formata una Marca diAinta. Alcnni

fon di fémimcnto, che quella inurazione A Aa fatta nel

1030 dall’ Imperator Corrado II, per dar t^ueAa nuova

Marca ad Oitocaro I. Conte di Steyer; altri la ripetono

dall’ Imperator Corico IV, e dicono che da quefto Impe-

ratore circa l’anno 1072 il Conte di Steyer Ottocaro II,

fofle dichiarato Margravio di quefto paefe, che prima era

parte della Marca di Garintia , c che la medefìma An da
quel tempo prendeflè la denominazione .di Steyermark, co-

municandofi .il nome della Contea di Steyer a tutto il

paeVe (§-2.). L’ Imperator Federigo I. nel ji8o diede la

dignità Ducale al Margravio Qttocaro.VI, che de’ Mar-

gravi è il VII. Quefto nuovo Duca
,
difendo fenza prole»

col confenfo degli Stati lafciò il Ducato al fuo Suocero

Leopoldo Duca d’ Auftria
.
Quantunque quefta ccflìonc in

forma folcnne) e pubblica non folle fatta prima del iiStfj

ciò non oftante da alcuni documenti colta, che già nel

1 *77 j € 78 il Duca Leopoldo ulava il titolo di Duca
della Stiria. Qiiando nel upz il Duca Ortocaro morì ,

11 Duca Leopoldo dall’ Imperator Enrico VI. riceve i’in-

Ycftimra delia Stiria. Quando Primislao Ottocaro II, Re
di Boemia s’ impadronì de’ paefi Auftriaci

,
gli Abitanti

della Stiria non erano niente propenA a ftargli fottopo-

fti ;
perciò v! invitarono Enrico Duca di Baviera . Queft'i

aven-

Digitized by Googl



' 'introduzione. 7
avendone conililtato Bela Rje d’Ungheria, dal medcfimo

fu ingannato imperocché accordandofi elio naliofamen-

tc cogli Stiriani ,
fe ne refe padrone : Indi nacque una

guerra tra il R.e Bela, ed il R.e di Boemia, che s’ impa-

dronì di tutto il pael'e . Ma K.odol£» I. Re di Germania

glielo toife con tutto il rimanente de’pacfx AuBriaci
, il

cui figlio Alberto con gran fatica ne confi^m. il poflHIb.

Fin da quel tempo la Stiria è fempre riraalU unita alla

Cafa d’Auftria, ed ha confiarvato il ^o(Ìe^o de' iuoi pri-

vilegi, c Statuti particolari.

§. ’jo. U Armi della Stiria confiftono in una Pantera

d* argento ,
oppure come vVOgUono altri un Grifo d’ argen^

to a doppia coda in campo verde , dalle cui fauci, e

orecchiò efeono delle fiamme

.

§. II. Lt Cariche 'Ereditarie del Ducato ibno; La Ca-

rica a Atag^iordomo y
propria della Cafa de’ Coati diTraut-

mansdorf, che a rifleflo di quella Carica riceve annual-

mente loo fome di falc ( che corrifpondemo a circa Sta-

ja 137 I di Sale a mifura Veneziana ) . La Carica di

Gran-Ciamhcrlano

y

che fino dall 717 è nellaGafa de’ Con-

ti di Wildenllein ;
la Carica di Gran-Marefciallo

,

che fi-

no dal 162j è eredit.iria nella Cafa de’ Conti di Saur.m,

che perciò polTiedono i caftclli di Frauenhelm
,

e Klcin-

sòlk, cfuc appartenenze ;
la Carica di Gran-Scudiere

y die fin

dal c un retaggio de’ Conti di Windish-Gratz
; la

Carica di Gran-Coppiere appartiene alla Cafa di Sfuben-

berg ,
che perciò è padrona del Tribunale annelTo a Kap-

fenberg', colla caccia rilcrvata fin dove fi'ftcnde il Tri-

bunale della pefea nel fiume Metz
, c della decima nella

pianura della valle detta Mcrzrhal ; k Carica di Gran-Da-

pifero de' Conti di Ilardegk; la Carica di Soprintendente

agli argenti y
che nel 1596 fu data a* Comi di Rothal ;

la Carica di Gran-Cacciatore de’ Principi, c Conti di Dic-

trichftein ;
la Carica di Gran-Maejlro delle cucine

, che fin

dal 157S è nella Cafa de’ Conti di Wurmbrand; la Ca-

rica di Gran-Mdeflro del Baftone eretta nel 1570; Id Cari-

ca di Scalco introdotta nel 159Ò, è nella Cafa de'Cotui

di Schrattenbach ;
la Carica di Cran-Moeliro de'falchi y che

fin dal j 575 è propria della Cafa di Steinpeis.

A4 §. 1 2.
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S IL CIRCOLO DELL’AUSTRIA INTERIORE.
$. 12. Nella città di Gràtz fono 2 Q)Ueg) d’alto Go«

remo , che fono i) Lm Rapprejentazione ,
e Camera per

tutta la Stiria coir un Prefidente
, fottopofto al Diretto’

rio in publieis Ì3i Cameralibus di Vienna
; 2) Il Governo , a

cui preficdc un Governatore
, onde vengon amminillrati

tutti gli affari di Giuftizia, e molte cole di Governo. Il

Capitan provinciale c il capo della Nobiltà , ed infieme co’

4 Signori E>eputati forma il Capitanato provinciale. Ad
ognuna delle 5 Prefetture circolari, in cui la Stiria c divi-

fa, foprintcndc un Capitano del Circolo, con un Segre-

tario . Le Prefetture Circolari fono
,
Gràtz

,
Judenburg ,

Marburg, Cilli
,
e Prugg. Z« CaJfj provinciale è ammi-

niftrata da un’ Intendente con 4 altre pcrfonc
,
che cleg-

gonfi ne’ Comizi provinciali. Il Ducato di Stiria per il

mantenimento dello Stato Militare della Cafa d’ Aultria

contribuifee annualmente fiorini 1182545, Creutzer 54.

In tempo di pace vi ^fi fogliono acquartierare 2 Reggi-

menti di Fanteria.

I. LA STIRIA BASSA
comprende

I. Il Quartiere tra' fiumi Mur , e Drau.
/

Produce buon vino . Ha alcune forgenti d’ accjii.i aci-

dula . A Topclbad fi j-itrovano de’ bagni d’acque minera-

li . Si notino

( I ) Z.C Citta,

(

3) Gràtz, Gr<tcium, altre volte Bayerìsh Gràtz fui fir-

me Mur; divenne ne’ tempi meno antichi la capitale dd;

la Stiria, quando la città di Steyr, che- prima fu la col-

pitale, infieme colTuo Diftretto fu incorporata all’Au^'a

Superiore. E* I.t Sede del Governo deH’ Aiidria Intcriore,

della Rapprdentazione , e Camera delia Stiria
,
e di mol-

ti altri Collegi . La città propria giace nella parte Orien-

tale de! fiume; c dalla parte Occidentale tra’l fobborgo,

c tra
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1L‘ DUCATO DI STIRIA. p
e tra la città l'corrc il fiume Mur. detto il grande

, che
per mezzo d*un ponte comunica colla città . EflTa è ben
ibrtiiicata ) adorna di belle cafe, e firade. La città pro-

pria contiene 'la Chieia-di G:>rte , confagrata a S. Egi-

dio, e data a’fu Gefiiiti nel 1557, nel cui cimitero tc-

defi il ‘Maufoleo oflervabile per l’ architettura
, e fcultura^

in cui è fepolto Tlmpcrator Ferdinando li. infieme colla

fua Conforte; il Collegio de’ fu Gelliiri; l’Univerfità loi>-

data nel 15^5; la Chiefa parrocchiale , amminifirata da
un’ Archidiacono, a cui è Contiguo lo Spedale Ducale ;

8 Conventi con Chicle; una Cala della Commenda dcH’

Ordine Teutonico , a cui appartiene una Chiefa fuori

della porta di S. Paolo; la bella colonna della SS. Trinità

di metallo dorato; un.i Statua della Madonna nella piaz-

za del Carmine, o fia della Chiefa di S. Giufeppe , che

rapprefenta l’Immacolata Concezione
;

il Palazzo delPrim
cipe, l’armeria, la Cafa' ove fi tengono i Comizi, infie-

me coll’Armeria degli Stati provinciali, il Palaz/o del

Magìftrato di città
, e la Corte Velcovile. E’ comprei'o

anche nel recinto della città una parte del caftello forti-

ficato in forma di cittadella in un alto dirupo. Nel feb-

borgo detto di Mur fi ritrovano 4 Conventi, e .nella

t
ane Aita

, o Ila Settentrionale del medefimo
,

detta'

.and
,
v'c un dirupo con una Chiefa, e con p Cappel-

le, che figurano il monte Calvario - Federigo IV. fu il

primo a cingere la città d’un muro, c foflb, c dall’Ar-

ciduca Carlo
, e dal fuo figlio Ferdinando la^ città fu

molto migliorata

.

Non convengono tra di loro gli Autori fopra la di lei

antichità. Cluverio nel, ilio Libro, in cui tratta del No-
rie©, crede che Gràtz fia l’antica Muroela di Tolomeo; .

ma Berzio pretende che quefio nome antico meglio con-

venga al Borgo di Muerck; ed altri aflèrifeono che fia

Lcibnitz altro borgo. Si può vedere quanto ne dice La-
zio nel fuo Libro della Romana Repubblica alle pag.127.

i 6p. 584. 617. ec. Nel Libro XII. Scz. 3. cap. 8. dice

credrtTi da alcuni che il fiume Mur fi chiamaflc antica-

mente Savaria, e che dal fiiune tiaefle origine il nome

'della Città di Gratz . A.vcntino parlando della Città di

, Saba-
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.

Sabaria, dice ch’era la patria di S. Martino , e che con»

Terri ancora il Tuo nome; altri ( ^roièguifce quello Sto<

rico ) credoiK), che quello Ha Cratz. Gracitwt Bojo-

rantf quod Caput Stirie effe arbitrantur . Checché ge

(ìa tiene ellà buoni ballioni
, e Torri malTiccie ; ma la

fua principale difefa confiUe nel Caftello piantato fu la

tupe
, e fatto a fcarpa. quali per ogni iato , in guifa che

comanda tutti li Tuoi contorni

.

In vicinanza di Grata vedefi un callello dellinato- al

comodo della caccia, detto Carlau, nome che deriva dall’

Arciduca Carlo.

2) yoftsberg, città piccola fui flumicello Kainach, che

da alcuni crMcfi la più antica città della Sciria. Ella a

tempo de’ Romani ebbe il nome di Viana . II Convento

de’ Carmelitani ,
eh’ è fuori di città, amminillra la Chie-

fa parrocchiale de’ Cittadini.

In dillanzadi due ore nella Campagna , detta diGratz,

fi ritrovano i bagni detti Topelbady le cui acque fon tan-

to fredde, che bilògna fcaldarle al fùcKX> per bagnarvill.

3) Marburgi o Marchburgy città fui fiume Drau ,' che

anticamente ebbe i fuoi' propri Conti . Ottone III. Mar-
gravio di Stiria l’ottenne dal Conte Bernardo. V’erauna

Refidenza, e Scuola de' fu. Gefuiti. Il callello è de’ Con-
ti di Brandis. <

Lazio crede eh’ elTa Ila li Cafira 'Marcena degli !Anti-

chi, ovvero li Cafira Marciana d’Ammiano Marcellino ,

e dice che vi fi ritrovano molte antichità. Sonovi due
Callelli , l’uno fuori di Città, il quale fi diiama Alt»

Marburgo y -t l’altro rinchiulb in un recinto, di cui il

polTellbre ha il diritto cfclufivo di fomminillrare tutta la

biada, eh’ è impiegata da’Fornaj.

4) Petan^ o Pettauy volgarmente Pettfwunty o Pò'toviot,

in lingua Vandala Tuy ( cioè forellicro ) cittik piccola fui

fiume Drau ,
contien una Chiefii parrocchiale , e 2 Con-

venti, Con un’altro fuori della porta. Il callello è de’Gon-

ti di Leslie . Le manifatture vi fiorifeono . Il luogo è an*

tichilfimo, e le ne trova fatta menzione da’ Romani, ed

altri antichi Scrittori. Se ne pofibno vedere le antichità

di eflà in Lazio . Aveva un Velcovo , ma dopo che fu
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iL DrCAIO DI STIRfA. IT
ropprefTa queila Sede , coll’ andare de’ tempi andò ibggetta

quella Città ad cflere difputata dal Re d' Ungheria , che
> volava unirla al Ducato di Zagrab; dall' Arcivefeovo di

SaUzbourg , c da' Principi della Stòria. Ottocaro Re di

Boemia
,
e Duca di Stiria ne cacciò il Conte Stefano dt

Zagrab ,
che prefala l’occupava in come del Re d'Un*

ghevia ciu'amato Bela
,

il quale in vendetta vi d portò

all’aflèdio, ma fu ol^bligato dal Papa a lalciarla all’Ar-

chrefeovo di Saltzbourg. Qiiefto Prelato s’aggiuftò in le-

guito co’ Prina pi delia Stiria, rifcrvandoll la maggior par-

te della Giurifdizione tanto l'opra la Città, quanto fopra

il Territorio. Ha perduto con quelle vicaide il primiero

fplendore

.

jltmot. La Campagna di Petau è bella; le montagne che

la circondano, vi ù prefentano in bella veduta, e il ter«

reno produce varie piante rare.

. 5) Fridauy città piccola, poco dillante dal humeEkau.

(2.) 1 Borghi y Cajìtlli y e le Signorie,

I ) Jirnfels , callello , e Signoria

.

2) Ehreniaufen y borgo fui fiume Mur , con un cafiello

in un monte, che per mezzo del matrimonio colla Prin-

cipelTa di Eggenberg è palTaco nel Domipio del Conte di

Lcslie .

• 3 ) )
Signoria , e callello di vago afpetto , che

da una Principefla di Eggenberg fu portata in dote al

Conte Leopoldo di Hcrbcrllein. Il callello ripete la fua

denominazione da’ Signori, c Principi d’ Eggenberg., che

ne liurono padroni .
. .

4) Frauenthaly luogo, ove è una fabbrica riguardevole

d’ottone, che tiene il fuo magazzino principale nella cit-

tà di Gratz.

j ) GUinfiotten ^
callello

.

6) GUisdorfy borgo, ove i Padri delle Scuole Pie han-

no un Collegio fondato nel 1751 dal Cardinale , c Ar*
civefeovo Viennelè di nome KoUonitz.

> 7 ) Lanisberg , a cui fi dà il foprannome di Tedejko ,

càlleiloj e borgo, dell* Ardvefeovado di Sali^Mirgo. .

'•( * S) Z4>f-
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ai IL CIRCOLO dell’ AUSTRIA INTERIORE
4 ,

8 ) > Lankoxrkz

.

9) Leibnitz, in Vandalo Lipnitzay (città di Tiglio) fil

altre volte fortezza ;
ora non è più dìe un borgo full’ in-

fluente Sulm
; è però fornito di migliori cafe di quel che

lo fiano molte città.

- io) Luetenberg, borgo vicino al fiunte Mur* nella cui

vicinanza fi fa un vino fquifito.

li) Murek t
borgo con un callello di monte fui fiume i

Mur

.

. 12 ) Seckauj caftcllo in un monte, accanto a l-dbnitz,

la Sede ordinaria del Vefeovo di Stiria, quantunque que-

lla foSc fondata nel borgo di Seckau
,

firuato nell'Alta

Stiria . Nel caftello v’ è una torre fortificata
, e compofta

tutta di pietre, adorne d’ifcrizioni domane, cavate dalle
'

rovine della città di Muroela, ch’era fituata nella vici-

na campagna; il male fi è che le pietre, o fon tronche,

ó vi fon mefle a rovefeio.

1 3 ) Wildan
,
borgo fui fiume Mur , con un’ antico ca-

fiello, a cui è anneffa per un dillretto di io miglia di

circuito la Giurifdizionc Criminale fopra tutte le Tenute
ordinarie, e Nobili.

(3) 1 Monafierj.

1) Reirty anticamente RuTfCy Runenfe Camohium
, mona-

fiero dc’Ciftercienfi ,
due miglia diilante da Gràtz^ fon-

dato nel 1117 dal Margravio Leopoldo.

2) Stainzy Collegio de’ Canonici Regolari di S. Ago-
fiino. ,

3 ) Marenherg
,
Convento di Monache Domenicane

.

4ip Mirttinza ,
o Grojpmtag , Commenda dell’ Ordine

Teutonico, poco difiantc dal Danubio.
,

* ^

z. Il Quartiere di Forati ;
'

che contiene

(i) Le Città:

, .j) Rakerslwrgj in un’Ifola del fiume Mur, c una delle

'migliori città di Stiria. Fa un traffico importante cogli

.
' Un-
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IL DUCATO DI STI RIA .

Unghcrcfi , e Croati . Avvi un cailello antico Atuato ót

là dal fiume Mur
,

in un monte . V.’ è anco un monafte-

ro de’ Cappuccini . In quelli contorni nel 1418 furono

disfatti i Tiuchi dall’ Arciduca Ernello , li terreno produ^

ce un vino eccellente

.

2) FUrjìtnfeldy città fui fiume Freiftritz, che nella vici-

nanza s’unifce al fiume Laufhitz. £’ data in ipoteca dal-

la Cafa Arciducale a’ Conti di Paar. Dicefi da Lazio che

vi fi ritrovino molte antichità K.omane . Veggafi la di

lui Rep. Rom. l. iz. Sez. 3. c. 8.

3) Hardberg ,
città impegnata alla Cafa de’ Conti di

Paar

.

4) Fridbtrg, città affai piccola full’ influente Pink.

( 2 ) Borghi^ e CajidU.

j) j^lchherg.

2) Feldbachj poco lontano dal fiume Raab.
,

3) Ferìngi lui fiume Raab.

4) FernitZf poco dillante dal fiume Mur, ove fi vene-

ra una famofa Immagine della Madonna.

5) Oher~j e Vnter Mairhofm.

6) Pfjnbergj cailello, e ^noria fui fiume Mur.
7) Reckeltbnrgy cailello aliai ben fortificato in un mon-

te, di cui il prefidio ha de’ campi e delle vigne nel re-

cinto delle fortificazioni, collruite l’una full’ altra.

8) Stnbenbergy cailello, onde nafee la Cafa de’ Baroni

di quello nome.

( 3 ) 1 Monafierj,

1) Polla ^ e
• z) T'oraUy fon Collegi de’ Canonici Regolari di S. Ago-
ilino nella vicinanza della città di Hardberg . Quello dj •

Vorau fu fondato nel 1163 dal Margravio Ottocaro IV.

3 . 1/ Quartiere di CiHi ,0 Zi/ii

. Che in altri tempi fu Contea , e Signorìa partiedare

^a Famiglia di Sanneck, dt cui Federico fighuob di

.

• ' Lco-
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14 IL CIRCOLÒ DHLL’AOSTRrA INTERIORE.

Leopoldo Barone di Sanncclc, nel 1339 fu creato Conte
dali'Imperator LodovicO di Baviera col confenfo dei Du-
ca d’Auftria. Avendo l’ Imperator Sigifmondo innalzato

li Cónti Federico e Ulderigo, Padre e Figliuolo Conti di

Cilli alla Dignità di Principi della .Stiria, fenza prendere

il cónfenlò della Cafa d' Aulirla, ne feguì che pervenuto"

in fèguitó al Soglio Imperiale Federico Arciduca

ftria, fece guerra a’ Conti di Cilli; locdiè cagionò dèllc-

gran perdite alla Stiria j
ed alla Carìntia. Ulderigo fu àm-’

mazzate, nè avendo prole fii l’ ultimo della Famiglia v
Dicefi di lui, che facendo il fuo ingreflb in Vienna ave-

va più di mille Gentiluomini di feguito. Incontrò larrtor-

te l’anno 1456 per mano di Ladislao hgtiuolo di 'Gio'
vanni Hunniade. Vi furono delle gran difpiitc fra la di

lui vedova foftenuta da Giovanni Wittowitz di Boemia

,

ch’aveva comandate le truppe fot to Ulderigo , e gli Stati*

del Paefe, e fra il Conte di’Gortz, che pretendeva qnc-^

fta Contea ; ma Flmperadore Federigo III , o in virtù

di qualche antico accordo
,
oppure perchè la riguardafle,

come' parte dd Ducato di Stiria
,

prefe il poflcilb della

Contea, c i’ incorporò alla Stiria. Gli Abitanti fon tutti-

Vandali. L’alta montagna di ÈAiher^ ó fìa Pacher da
Windish-Griitz fi fiende vcrlb Marburg e conforme alle

lliifurc prefe da Vifeher ha 15 miglia Tcdefchc di circui-

fó. Quella nelle fue larghe cime, die in lingua Vattdala

chiamanfi Koppe
,
ha laghi

,
paludi

,
e foriti . Il naonté.

totfeb contien rtiolrc valle caverne, che d’ Invernò fon ri-

piene di neve, e in altri tempi dell’anno vi S’ adunano

-

le acque piovane, che penetrano poi nell’ interiori vifeere

del monte
;

il quale è ficco di digerii minerali
,
come dr-

moftrano le forgenti d’ acque minerali , che ifltottiO 'a!

medefimo featurifeono ; come fotìó: là lamófà fónte dW-'

fvrarcfdn/r, im’ora e mezzo difiante àlRobitfcb, oRoltfeh^

la fonte di S. Cróce y guelfe é’ Ariàvititay t del rttohafte-

ro di Studenitz , di cui 1’ aa^ua in tempo d’ Inverno è

calda, e fuùiaw Sf notinó: . .

(0i>
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IL DUCATO DI STIRIA * /J

{i) Le Città,
,

i) CiUiy o a wmpo dc'Romsmi Ctkja^ eiltà ca-

p'u^e dell* antica Contea. £toata rra'iìumi San> e K(^
ding, a eni s'unifce l’innucnfe di Vogdain nella viciflan-

za di qtKila città. £11' è antica, e famofa . Credefi Che
hffe una p^a^^a de’ Romani , Ria ch’edfendò fimafìa fe«

polta ibttó le foe roWne , coll’ aitdare de’ tempi follè Aa«

ta dal Re Lododto il Vecchio l^gliuolo deil’ImpCtadòre

Lodovico il Saggio data ad Ezillòne Duca di Mdfalia ,

lì <^le in rcguiio la fece tifatòricarc. Avemino parili di

quella donazione. Vi fi feoprono moire amidlità Rom»-
ne; « vi fono Hate fovente dif&tterrate delle monete an-

tiche,,* ritrovati de’fcheletri molto grandi. Si.può in-
dicare che fofle molto confiderabile a motivo de^bd
li. di marmo che vi ft veggono . S. MalTuniliano , che fu..

Vefeovo dj Lorch ovvero d'EnlT nell* Aulirta Ahi, era

óiìondo di quella Città . biella Chiefa del CótivC/ito de’

Minori Conventuali è la fepoltuta dt^i antichi Conti .

Fuori di città in un monte giace Qn càllello , a cu! foL
garmeme £ dà il nome di Oh»-Citli. Li Turchi éitmlì^

ro fino a «pieita Città nel 14^1. , ma Giorgio di llerkr-

(lein ne li fcacciò.

La Arada maedra, tra CiDi, e Perati ripete la tua priiniera

MigiK da’ RgiMahl . th efia « a Vkm» , im paca dìAanza Ite Hoc^negg ,

sei i7>s, e IO anni dopo fi ibo feavate delle pietre, enne da’ Rotàaa^
per indicar le miglia , ed altre colè adirle.

*1) B'mdislhCrMtZj in Vafidifò Stàtici Gmdtt < i^ittà de-

gli Schiavoni) in hit.. yend(h

,

o yindo-.GréttÌH*if

,

c Sìé^
Gr^crum, è piccola città.

3) Frfifirite,y o Windsh^Ftìfiritz , in Vandalo Mififìxè ,

città piccola, coll’aggiunto nome Windisb {Vandala} per

dìfiin^erla da 2 caftelli dell’ ifieifo nome, fitUati ndla
Stiria Tedefca.

4) Fein
, città piccola fui fiume Sau , nella cui vici-

nanza i Crifliani nel J475 fiuon disfatti da’Tdrchi.

») 1
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I6 a CIRCOLO DELL'AUSTRIA INTERIORB.

(i) / Borghi,
^

1) Garmvitz'y nella cui vicinanza fì trova una fonte

olTervabile , che manda le Tue acque nel borgo , che d’In>

verno fon calde, e fredde d’Eftate. In un vicino diru^
giace un caftello , che inlieme col borgo è de’ Certofìni

di Seitz. I Turchi nel 1473 s’avanzarono fin a quello

luogo. Kel 1515 vi nacque una rivolta de’ G^ntadini , lo

che accadde anco a tempo di Carlo VI.

2) Hocheneg^ borgo Ducale.

3) Windìsb Landsherg
y caflellO| c borgo in un monte ,

del Conte di Attems.

4) Afansberg,
. .

5) ZierkoJfitz .

^ Rohitfch^ fornito d’ una fonte molto falubre d’acque

acidule... .

7) hen-Cilli^ Signoria riguardevole de’ Conti di Geif-

riick ,
un mezzo miglio diflante dalla città di Cilli

, com*
prende il fuperbo caftello di Neu-CiUi, che in altri tem-

pi ebbe il nome di Prumberg
, adorno d’un giardino ric-

chilfimo di belle frutta d’-aìberi; ed il borgo di Sachfen^

ftUy un quarto di miglio diflànte dal caftello.

(3) l Monafte-^j,

r) Studenitz
,
Convento di Dame, dell’Ordine di S.

Domenico, fondato nel 1263.

2) Seitz
^
Certofa poco diftante da Ganno^itz in una

valle folitaria , fondata nel fecolo XII. dal Margravio
Ottocaro V.

3) Gtjracb^ Gyrienfe Caenobium^ fu altre volte Cartofa ;

ma al prefente appartiene al Seminario degli Alunni di

Giratz.

II. LA
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' IL DUCATO DI STIRIA . 17

II. LA STIRIA ALTA
comprende

I. Il Qtinrfiere dì Juàenhurg ^

Che contiene . .

( I ) Cìtth .

1) Jud:nhui-g, in tempo de’ Romani Idunum
^ città capi-

tale dell’Alta Stiria, è lìtuata nell’ alto lido del fiume
Mur, ove le montagne Tempre coperte di neve, che cin-
gono la pianura

,
prefentano una bella veduta . Compren-

de un callcllo Arciducale
, abitato altra volta da una li-

nea collaterale della Cala Arciducale, uin Chiefa parroc-
chiale, un Convent9 de’ Francefeani, ed un Collegio de’
fu Gefiiiti (*). Fuori di città v’è un' Convento di Mo-
nache. Vi fi tengono due Fiero ogn’anno, cioè nell’ A-
feenfione

, e nella Fella di S. Orfòla

.

2) Mnrait
1

città
,
che dal fiume Mur è divifa in 2 par-

ti. In un colle vicino v’è un caftello. Apparticn alla
Cafa de’ Principi di SchwaVzenberg

.

3) Ober-Wels^ o fia città piccola.

4) Knittelfeld

^

città piccola lui fiume Mur.
- 5) Leoberty Lenben, città Ducale lui fiume Mur,. che fu
luogo capitale d’ una Contea

, venduta nel 1 245 a Ber-
nardo Duca di Carintia. Gli antichi Conti, che la pòf-

I ' - »

^

(•) Vi 10.10 ciHIe belle fabbriche st’Parrcnenti ad alcuni Gentiluomini
del Paele, e fra le altre il Palazzo <le’ Signori di Zahen preffo le munì
della Città, rimperto a cui v’ha un’altro P.ilazzo nia"iii!ico . La Chi-la
di S. Marco, ove in palTato i luterani avevano il libero efercizio della
lor Rel%ione , ritornò ad elfere olficiata da’ Cattolici . La Parrocchia è
una fattrica srande, e Wla, e molte Famiglie raggua.-deroli ri teneono
le tombe loro adornate d’LpitaO- V’ha uno Spedale di Pierà fono il ti-
tolo dello Spirito Santo . Il Palazzo della Cita merita elfer veduto II
Convento de’ Fraiicelcani ha comunicazione col Caftello, affinchè vi li rof-
£1 andar alla Chielà mediante una Galeria fatta efpreffamcnte I Gofuiri
poi pofledevano il Convento, ch’e.-a de’ Domenicani

, ed alquante Caf- vi-
cine, delle quali n’avevano fatto un bel Collegio.

AA7-7. B
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l8 IL CIRCOLO DELL’AUSTRIA INTERIORE,

fedevano particolarmente , erano della Cafa di Hohen-

wart, ch’c di Baviera, c che cbiaraavaniì ancora Con-

ti diSchrobenhaufen. Dopo l’cftinzionedi qucBa Famiglia

la Città, c la Contea pafl'arono nel dominio di Corrado

Vefeovo di Frcifìnga
,
fratello diSiffredo e di OttoneConti

di Hohenwart , il quale , come lì è detto, la vendette

per una buona fomma di contante al fudderto Bernardo

,

da’ cui iuccelfori palsò poi nella Cafa Auftriaca, che di

prefente n’ha la proprietà.

Comprende im Collegio de’ fu Gefuiti, con un Con-

vento de’ Domenicani . Fuori delle mura fon due altre

Chiefe parrocchiali, delle quali una ritrovafi nel fobbor-

go di là dal fiume Mur, ove è anco un ^nvento de’

Cappuccini . Vi fi fa un buon traffico di ferro . Fu nel

j 64<S confumata per metà dal fuoco.

(i) 1 Borghi .

1) Dam.
2) Grienpibel^ con un caftcllo in un monte.

3) Htindfmark ,
fui fiume Mur ,

c comprclo nella Si- '

gnoria di Frauenburg ,
' delia quale il cartello è di là dal

fiume Mur.

4) Kraubatb .
’

5) Nettmark'i fui fiume Olkza

.

V 6) Obdacb
,
con un cartello ,

apparticn al Convento

d' Adnx)nt

.

7) Peiff’ertjlein ,
della Cala de’ Principi di Schwarzen»-

berg.

b) S. Michel, poco dirtante dal fiume Mur •

9) Scheifling, fui fiume Mur.
jo) SeckoH

,

è notabile per il Collegio de’ Canonici Re-

golari di S. Agortino ,
nella cui Chielà è la fcpoltiira di

parecchi Arciduchi d’Aurtria, e per l’ Arcivefeovado eret-

tovi nel 1 220 dall’ Arcivefeovo di Salisburgo col confen-

fo del Papa, di cui fu fatta menzione (>-<5 . )• II Vefeo-

vo ordinariamente rifiede nel cartello di Seckau, preflò

Lcibnitz nella Stirìa Bafla.

jl) ìreijfrntbiìrn . ~ ‘
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n, DUCATO £kl STIMA .

( 3 ) 1 Monafierj

.

}) Crofs

y

monaftero de’ Benedettini fui fiuoicMur, fon*

dato nei gg6. Devon far prova di Ndiiltà . E' molto
ricca

. ^

2) S. LiWtberfa, Badia efentc, e ricca de’ Benedettini ,

fituata in un luogo elevato, cinta di alte montagne.

3 ) Ztyring , Propofitnra .

1. Il Quartiere di Enflbal

,

Comprende

(i) Le Citth.

1) Britck an der Mnr , Alar^epontur» ,
città Arciducale

con una Chiefa parrocchiale, a cui foprintende un’Arci-

diacono , e con 2 Conventi forniti di Qnefe
.
Qui fi veg-

gono le fcrofe più grolfe della Stiria Alta . In vicinanza

l’influente Màrz s’unifce al fiume Mur, dopo aver ira-

verfato la bella valle di nome Màrzthal.

2) RotenmAtmy città nella vale detta BalterUbaly fui pi«-

col fiume Bah ; ha un Collegio de’ Canonici Baciari di

S. Agoflino. Lazio nella fua (Repubblica Romana (lib.12.

Sed. 6. c. 7. ) dice che quella Città fia la fleffa di quella

che chiamavafì anticamente Cajlra montana Antonini, Pre-

tende provare la fua aflèrzione col nome della Vallata

vicina
,

che chiamafi ancora oggidì Ad Monttm
, e con

due Ifcrizioni Romane, delle quali l’una è nella Città di

Rotcnmann, e l’altra fopra una montagna de’ fuoi con-

torni chiamata Peczen , in latino €aput Rolandi . Aggiu-

gne che il Fiume Rotbach
,

rnkitf rivus
,

paffa preflb

quella Gttà; àltri però come Zeilero ( Topograph. Stjri*

pag. 78. ) danno ad cfTo fiume il nome di Balten

.

La
Città di Rotenmann col CafleUo di Strechau fìtuato fo-

pra una Montagna vicina apparteneva anticamente a’ Ba-

roni di Hoffmann, i quali poi diedero l’uno e l’altro di

quelli Domini all’ Abate di Admotit

.

B 1 (t) ^
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20. IL CIRCOLO DELL'AUSTRIA INTERIORE.
i

(i) 1 Borghi.

1) Mmonty accanto al G)nvento che in apprcflb farà

* defcritto

.

2) yhifjee ^ è fornito di buone faline.

3) EiJ'endrztf borgo riguardevole, e celebre per le mi*

nierc di ferro ,
fcoperte nel 712. La magona di quello

luogo foprintende al traflìco di ferro, e acciajo, che fi

fa in tutta 1
’ Auftria, c Stiria . Fu molto danneggiato

dal fuoco nel 1615.

4) Kapfenberg^ ove nel iigt accadde un fiero combat-

timento tra il partito della Cafa di Stubenberg, e quello

di Landenberg; apparticrr alla Cafa di Stubenberg.

5) KUnberg fui fiume Marz, con im caftello.

6) Kriegta^ fui fiume Marz

.

7) Langewang^ fui fiiune Marz.

8) Mantern ,
ove fon miniere di ferro

.

p) MàrzztiJcbJag

,

vicino al fiume Marz.

10) Reiffling, fui fiume Ens.

ji) Rettelfiein ^
fui Mur.

J2) SchUdming^ fu altre volte città.

13) Vordembtrg celebre per le fue miniere di ferro, è

la Sede d’una Balìa de'Dominj Arciducali, eh’ è l’imica

di tutta la Stiria . Le rendite della medefima confifton

per ló più in acciajo, e ferro.

14) Weytr^ ove c uno fcrittojo, che foprintende alle fu-

cine di ferro di Weyer, S. Gallcn, Reichraming, Klein-

Rcifling, Kollenftein, c Wildbaden.

.Armot- I luoghi , Haut

,

Salisburgo

.

3 -

Ghmirig , c 'W$lkenJìeÌH fon del Vefeoro

I Monaflerj

.

di

1) yldmont, Badia efente de’ Benedettini fui fiume Ens
-,

fondata nel 1704, con un Abate mitrato..

2) MarU-zitl ^
Badìa de’ Benedettini con una famofa

Immagine della Madonna ,
fondata nel 1757. E incor-

porata al monaftero di S. Lamberto ,
e vi appartiene la

latteria di Jffiem.

3)

Neu-
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IL DUCATO DI CARINTIA.

3) Netiburg^ monaftero de’Ciftercienfi ,
fondato nel 1315

da Ottone nglio d’Alberto I., Imperatore.

z.IL ducato di CARINTIA.

$. I. Del Ducato di Carimia fono (late date alla luce

delle Carte Geografiche da Lazius ^
Holzwurm ^ Valvafor ,

e da un Gefuita anonimo . Quella di Holz'Vurm molto

migliorata
,
ed accrcfciuta da Giov. Bat. Homam ritrovali

nell’ Atlante di Germania Num. 36.

$. 2. Gli antichi Carni
,

che furono una Colonia di

Celti, e che ne’ tempi più antichi ebbero il nome di Ca~

rantani^ e Carinthi , hanno dato origine alla denomina-

zione di quello paefe, che anticamente fu comprefo nel-

la Carnla

,

c ntì’Koriam'. Confina da Levante colla Sti-

ria, da Settentrione non folamente col mentovato paei'c,

ma anche coll’ Arcivefeovado di Salisburgo, da Ponente

col Titolo , e da Mezzodì col Domiriio Veneto, e colla

Carniola. •

§. 3. Il paefe è coperto di monti, e bofehi. I monti
più alti fon quelli di S. Vlrich

,
di S. Ekna

,
di S. Veit ,

e di S. Lorenzo; ma a quelli monti non cede punto, an-

zi gli fupcra in altezza il monte Loihel^ che dalla Ca-
rintia divide la Carniola, e eh’ è tr^verfato da una llra-

da, fatta con gran fatica. Non è minore l’altezza delle

montagne, che più s' accollano al Titolo. I monti for-

nifeono di ferro aflai - buono
,

principalmente le miniere

di Frielach, e quelle de’ contorni ove nafee il fiume Li-

fer . Nella vicinanza di Villach fi fcava del piombo di

buona qualità. Sonovi molte valli fertili di grani, e d’al-

tre biade . Il paelc nondimeno non può fuifillerc fenza i

grani fortfiieri. V’è gran numero di laghi, influenti
,

e

fiumi. laghi il maggiore chiamali Uórdtfee nella Ca-
rintia Bafla . Eflb in lunghezza llendefi per Io fpazio di

2 miglia, e la fua larghezza c riguardevole, ed è ricco

di pefcc. Nella grandezza fuccede quello, che ha il no-'
me di OJJìachn'fee nell’ Alta Carintia, e poi feguono i la-

ghi minori^ di nome WeijJ'enfee
,
Forcktenfee

,
Miìfladterfce ,

Fàckerfee ff.. II maggior fiume è if Bravo {Drau) , che

B 3 venen-
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21’ IL CIRCOLO DELL’AUSTRIA INTERiORE.
Tenendo dal Tirolo traverfa da Ponente verfo' Levante
tutta la Carintia, e riceve tutti gli altri influenti

, c fiu-

mi del paeTe, quali fono il Gaìl^ che nafee dal lago Ty-
liach del Tirolo; il MoUy che ha la liia forgentc a piè

del monte , detto Raurifer Taurn nel Salisburghcfe
;

il

Lifer ,
che nafee a piè del monte Katzberg di là da S.

Peter; il Glariy che fcatiirifce preflb S. Ulrichsberg di là

da Glanhofen; il fiume Gark^ che ha origine nella valle

di Richenau ^ là da S. Lorenz
;

il LavarU
, che nafee

nelle montagne di là da Reichenfels ec.

§. 4. In quello Ducato fono 1 1 città
, e 2 1 borgo .

Gli abitanti parte fon oriundi degli antichi Tedefchi, e

parte dc’Vencdi (j). La Nobiltà vi è venuta dalla Fraii-

conia, Baviera', Svevia, dagli Svizzeri, dalla Boemia, e

Auftria . Gli Stati provinciali fon divifi nell’ ifteffe dalli
,

come in Auftria. Le loro Adunanze fi fanno a Clagen-

furt . L’ Arcivefeovo di Salisburgo vi polTiede de' Beni ri-

guardevoli . Le pofTeffioni
, che dall’ Imperator Enrico IL

furon donate al fondatore del Vel'covado di Bamberga
,

hanno cagionato delle lunghe contefè tra il detto Vefeo-

vado , e la Cafa Arciducale d’ Auftria
, la quale le ha

fotiopofte al Dominio alto, ed alle contribuzioni pubbli-

che : ma' per togliere ogni difeordia, il Vefeovado .nel

1759 le ha vendute , e cedute in perpetuo alla Cafa d’

Auftria.

§. 5. La Dottrina Cri/iiana fin dal fecolo VII. fu pub-

blicata in quefto paefe, e fucceftìvamente dilatata. Tutta

la Carintia profefla la Religion Cattolica Romans*
,
ben-

ché in altri tempi vi foflè gran numero di Luterani . I

Vefeovi di Garky e di Lavant di S. ylndrea fon SufTraga-

nei dell’ Arcivefeovo di Salisburgo , e quantunque fi chia-

mino

( I ) Molti CTtojrafi, e Storid confondono i Venedi co’Vandali . I Van-
dali erano Trdsichi , e cbiamanli in quella lingua 'Wandalcn ; ma i Ve-

,Mdi , ciic i Te.lcfchi chiamano col nome \(renJtn , erano d’orìgine Sla-

va; benché effi fi fian fmpadroniti d’una gran pane della Germania dopo

Femigrazio:e de’ Vandali, accaduta nel fecolo V, cVI. Tutto quello con-

fermali da Cìuverio Introd. Ceogr. lib. 5 . cap. 1 ., e «. Fih'p. Meta»-
tbte» nel C'bro»i:o Caritnh Ub. 1. pag. if. deU’Edizioue del
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IL DUCATO DI CARINTIA . 1^

mino Principi del S. I inpero Romano ,
pure non fon d’im-

mediata dipendenza dal medelìmo.

§, ó. Per iftruir la Gioventù oltre altre fcuole minori,

v'è il Ginnallo del Collegio de’ In Gefuici di Clagenfurt.

$. 7. Le fabbriche Principali del paefe fon quelle di

ferro, ed acciajo, che vi fi lavora in varia maniera, ed

indi vien trafportato altrove . Dell’ acciajo di quello pac-

fe forvonfi gl’lnglefi, per fame i più fini lavori.

§. S. Gli antichi Carni ^ da’ quali fui principio furon

abitate le alpi della Garniola Alta, e ne pigliano la de.

nominazione, fembra, che circa il tempo della dillruzio-

ne dell’ Impero Occidentale fi fian dilatati nel vicino No-

rictim ,
c che dipoi abbian ottenuto il nóme di Carimi

(§.2.). In appreflb vi fi llabilirono anche molti Slavi ,

c gli abitanti ebbero il loro proprio Principe . I Polleri

di Carlo Magno Imperatore fottopofefo anche quello pae-

fe a Margravi- L’ Impcrator Enrico IV. nel 1073 di-

chiarò Duca un certo M.iip/.iardo
,
della pofterità de’Con-

ti di Marzthal ,
e Avclaiu, a cui fucceflc Enrico 111 .

Quando quelli nel 1127 mori lenza erede, 1
* Imperator

Lotario diede il Ducato a Erbone, Conte Palatino; do-

po la cui morte nel 1140 l’ Imperator Corrado III. vi

fece fuccedere Engelberto Conte di Sponheim,' e Orten-

berg, la cui pollerit.à s’ellinfe nel 1269 nel Duca UJal-

rico. Pafiò allora il Ducato fotto il Dominio di Primis-

lao Ottocaro II. Re di Boemia, in virtù d’ un’ accordo

del 1268 , fatto coll’ ultimo Duca; ma Rodolfo I. fe

n’ impadronì ,
e nel J286 a nome dell' Impero ne diede

l’invellitura a Maynhardo Conte del Tirolo, e di Go-
rizia, il qual#; col fuo Genero Alberto d’Aullria fece un
accordo, che ellinta la fua llirpe mafcolina, la Carintia

ritornafie fotto il Dominio della pofterim d’.\lbcrto. Que-

llo cafo feguì nel ÌJ35; perciò i Duchi Alberto, e Ot-

tone furon riconofeiuti per legittimi fucceflbrii dall’Impe-

ràtor Lodovico, che a’medefimi ne diede i’ inveftitura

.

$. 9. L’ Armi del Ducato confiftono in uno feudo par-

tito- A mano manca il campo bianco contiene una lillà

traverfa di color roflb, c quello d’oro a mano diritta

porta 3 leoni neri, l’uno fopra l’altro.

B 4 f. 10-
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24 IL CIRCOLO DELL’AUSTRIA INTERIORE.
$. 1 o. Le Cariche ereditarie nel Ducato fono :

‘ la Cari-

ca di Ma^ior-Domo, che è ereditaria nella Cafa de’ Con-
ti di Rolenberg : la Carica di Gran-Ciamherlano

,
che fin

dal 1566 è de’ Conti di Hcrberllein; la Carica di Gran
Marefciallo y eh’ è amminiftrata da’ Conti di Wagcnfperg;
la Carica ereditaria di Gran-Scudiere

y eh’ è de’ Conti di

Khcveniiuller
;

la Carica di Gran-Coppiere
, de’C^nti di

Dictrichftein ; la Carica ereditaria di Gran-Dapifero
,

de’

Conti di Herberftein
;

la Carica di Gran-Cacciatore , de’

Conti di Paradeilèr ;
la Carica di Grand-Intendente all’ ar-

genterie y de’ Conti di Thurn ; la Carica di Gran-Maefìro

delle, cucine.
y

de’ Conti di Sailern; il Gran-Macjìro del Ba-

flone y
de’ Conti di Wels; la Carica di Gran-Scalco

y
de’

Conti di Stiirgk; là Carica di Gran-Falconiere
y

de’ Baroni

di Hallerftein

.

$. Ji. La Carintia è fottopoAa al Governo dcU’AuAiia

Interiore diGratz della Stiria; ha però inClagcnfurtla llwi

propria Rapprefentazione
,
c Camera

y ed è divifa in 3 Pre-

fetture circolari
,

delle quali cialiheduna è amminiftrata

da un Capitano . Per il mantenimento dello Stato Mili-

tare della Cafa d’Auftria il Ducato contribuifee annual-

mente fiorini 6^i6g^. ( cioè 14400 Zecchini Veneziani

incirca). V’è acquartierato un Reggimento di Fanteria.

La Cariutìa c divifa

I. NELLA CAIUNTIA BASSA.

I. Le Citta, ,

1. Clagenfurty città capitale del Ducato, e Sede della

Rapprefentazione
, e Camera Arciducale, poco, dillante

dal fiume Gian; ha comunicazione col lago detto Wòrdr-
fec per mezzo d’un canale. E’ ben fabbricata in quadra-

to, ed è contornata d’una buona muraglia; il riparo n’è

molto forte, c v’ha un baftione in ciafeun angolo;, ed

uno nel mezzo d’ògni cortina. Le ftrade per altro fono

ftrettc , >ma per tutto uguali e regolari ,
e così pure le

Cafe. Nel mezzo della Città v’ha una bella piazza pub-

blica ;
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• - IL DUCATO DI CARINTIA. 25
blica; i Luterani l’hanno abbellita, finché vi abitarono.

Comprende 6 Chiefe, un Collegio, e Ginnafio dc’fu Gefui-

ti , fondato nel 1604, due Conventi d’uomini, ed uno
di donne, il Palazzo adorno d'una bella facciata, ove

adunanfi gli Stati provinciali, 2 colonne di marmo delle

quali runa è dedicata alla Santiflima Trinità, e l’altra

alla Madonna
,
con una fiatila equeilre di marmo collo-

cata in onor dell’ Imperator Leopoldo. Divenne la capi-

tale, quando nel 1518 l’ Imperator Maflimiliano la donò

inficme col caflello a cotefli Stati provinciali fedeli
;
c uo-

po quel tempo non folo fu più acc.ì‘efciuta , ma anche

fortificata circa la fine del fecolo XVI. Nel 1600 Marti-

no Vefeovo di Seckau vi entrò con una truppa militare

di 400 uomini, bruciò tutti i libri Luterani, e abolì ogni

cfercizio di cotefta Religione . Nel J636, e 1723 quali

tutta la città fu confumata dal fuoco.

Tra quefta città , e quella che llegue vi è un Dift'retto chiama-

to Saal-feld , o Zollt'eld , Solienjù campus

,

ove ritrovatili le tracce à’ un
antica città, di nome Tiburnìa . Vi li fon feavate dell’amiche moiteie Ro-
ti.ane, e nel 1501 una Datua di metallo, che lìgura un i'oldato, trasicri-

la in Salisburgo.

2) S. Veity Fantini S. Viti

y

città fui fiume’ Gian. II

motivo di collruirla fu una Chiefa, fabbricata nel 902 da
Eberardo Duca di Girintia

,
per lòddisfare al voto, che

ne .,ivea faito . 11 Duca Majahardo vi pofe la l’ua Re-
fidenza, e nel 1292 la dichiarò città capitale della Ca-
rintia. Ma dopo che nel 133Ò, e nel 1359, e 1409 fu

diftrutta con fuoco, e ferro, efla dovè ceder il rango al-

la città di Clagenfurc. Comprende 6 Chiefe , c nel fob-

boreo v’è un Convento de’ Prancefeani ricolletti. Nella

piazza grande v’ è una fonte d’un fol pezzo di marmo
bianco, che nel recinto ha 5 pertiche, ed un’antichità

Romana . Vi fu trafportata da Saal , o Ziolfeld Piazza

vicina . Gli Abitanti fono molto foggerti a quel tumore
del collo detto Gozzo, nè vanno olènti fc non quelli

, i

qiKili bevono molta Birra, o Vino BroWn
;

chi ci fom-
miniftra quella notizia dice d’ averne veduti di piu groH'i,

di quello che nella Savoja
,
e prefib 1

’ Alpi

.

3) Vcihnmarkt
y c Volkc'.-markt

y Gmtiforum
, città pic-^

' còla
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IL CmCOLO DELL’AUSTRIA INTERIORE,

cola Arciducale fui lìunic Drau, ove è una Qitefa Col-

legiata, o fia Propofitura

.

' 4) Freifachy o FrUfach , la più antica città della Ca-
rintia

,
ove anticamente fu la città di yirumm fìtua-

ta liil Bumicello Metnitz, in una (ituazionc comoda
,

ed aggradevole ,
circondata di colline con un territo-

rio, che quantunque picciolo è fertiliflimo. Le foffe del-

la Città ch’appartiene all’ Arcivefeovo di Salisburgo, fo-

no piene d’ un’ acqua tanto chiara
,

che vi fi può vedere

qualunque picciola moneta gettata a fondo . Contien un
^ftcllo

,
una Chiefa Collegiata , il cui Propofto è uno

degli Stati provinciali, un Convento de’ Domenicani , una
Commenda dell’ Ordine Teutonico , a cui appartien S>

Georger. nel Sandifofy e fuori della città, giace il cafleUo

di Geyerdergf abitato dal Vice-Domino Arcivefeovile . La
città col fuo Territorio altra volta fu de’ Conti di Zelt-

fchach ,
la cui cafa s’ eftinfe nel Conte Wildmo ( *

)

,

di cui la Vedova S. Hemma nel JoSo donò la città col

fuo Territorio all’ Arcivefeovado di Salisburgo, la qual
donazione fu confermata dall’ Impcrator Enrico IL (**)

.

5) Strasburgo citta fui fiume Gurk
,
nel territorio di Salis-

burgo, èdelVefcovo di Gurk, cherifiedein unbclcaftello,

piantato in im colle vicino. V'è una Chiefa Collegiata.

6) S. Andréco città nel Territorio Salisburghefe fili fiu-

me Lavant, nella valle , che prende il nome da quello
fiume, è la Sede d’una Propofitura de’ Canonici Regola-
ri di S. Agoftino,. e d’un Vefeovado, fondato nelizztì
oppure J2 z8 da Eberardo II. Arcivefeovo di Salisburgo.

Il Vefeovo
,

che ufa il titolo di Principe dell' Impero
,

chiamali Vefeovo di Lavant di S. Andrée . Eflb c nomi-
nato, ordinato, è confermato dall’ Arcivefeovo di Salis-

burgo. E' padrone del callello di Lavant.

An-— -11' p.

(•) Aveva avuto del fuo matrimonio con S. Hemma due figliuoli
, i

quali furono aRàflìnati da^li Operai delle minere di Zeltfchach. ElToOBh-
le fi fece Eremita , ed Hemma fece fabbricare Io Spedale di Gurefc, ove
fu fotterrata .

(
• *

) Fu quella Città più volte faccheggiata dalle truppe di Orrocare
ILe di Boemia, da quelle d’Albeno d’Auiiria, e da Mattia Re d’Un-
gheria.
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xÀnnot. La valle di Lavarti {Lavannbal) bagnata dal fiume Lavant,

è fenile, e delizìola. In altri tempi ebbe ii tìtolo di Contea, chenciyp*
da Enrico Duca di Cvintìa fu data in dote alla fua figlia, fpofata con

Sieefiedo Conte di Si>onhtim

.

7) WoljYoerg^ ciiià Ducale lui fiume Lavant
, con uo '

eallello lìtuaio in un colle . L’ Imperator Enrico II. do-

nò quella città al Vefeovado di Bambcrga, che però non
h'è piu padrone. Nel 1233 nc'lboi contorni accadde una
battaglia tra le Truppe del Duca Bernardo, c del Vclco-

vo di Bimbetta ...

8 ) J. Leonh.vrd , città piccola Ducale
,
poco diftante

• dal fiume Lavant ,* tempo la appartenne al Vefeovo di

Bambcrga

.

9) Pleyburg^ città piccola Ducale con un cailello , fnl

fiume Feiftritz, in altri tempi ebbe il nome d’ afvffer^ein ,

e fu del Vd'covo di Bambcrga . Il caftcllo' è pofleduto

da’ Conti di Thum in qualità d’ipoteca.

X. i Borghi.

ì) Altenhofen ,
con un cailello , c con una Corte di

giullizia, fui fiume Gurk, nel territorio Salisburghcle

.

a) Capei ,
lui fiume VelUcb

, o fella .
'

3 ) Griffen ,
borgo Ducale con un Convento de? Premo-

ftratenfi fondato nel 1233; appartenne tempo fa al Ve-

l'covo di Bambcrga

.

4) Gurky nel Territorio Salisburghefe
, fui fiume dell’

illcllo nome con una Propofitiira de’ Canonici Regolari

di S. Agollino, e con un Vefeovado fondato da Gcbhar-

do Arcivefeovo di Salisburgo . La Cafa d’Auilria ha il

diritto di nominar il Vefeovo due volte di feguito
,

pri-

ma che lo nomini una volta l’ Arcivefeovo di Salisburgo,

il quale l’ordina, e lo conferma. Il Vefeovo ha il tito-

lo di Principe dell’ Impero ,
ed è padrone della città di

Strasburg, e del caftcllo di Gradei
y e Gradhus

.

5) Gutenfleiny fui fiume Myfs.

6) Guttdringy è del Dominio Salisburghefe

.

I
7) Hiittenberg ,

con un cailello del Dominio Salisbur-

' ghefe
. ^

S) Lavemìindy fui Dravo, là ove s’unifce il fiume La-

vant, con un caftcllo.

3) R4Ì-
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l8 IL CIRCOLO DELL’AUSTRIA INTERIORE.

9) Reicbenfeltf fui fiume Lavane

.

10) Vnter-Traabttrg, o DYaabitrg ( cioè caftello fui fiu-

me Drau ) con un caftello, e con una Propoficura.

^ ?. Calidii.
»

1) Hohen Oflerwitz
y

c Wefnherg
,

fon Caftelli de’ Conti

di ibievenhuller

.

^) Finkenfieiny onde nafee la Cafa de’ Conti di Finken-

ftein, che fiorifee in Prulfia. Appartien alla CafadiDic-
trichftein

.

3) Hollenhurg
,

fui fiume Drau ,
onde una linea della

Cafa di Dietricftein prende la denominazione.

4) Moshnrgy è amichiftìmo, della Cafa de' Conti di

Kronegg

.

4 Badie , Conventi , ed altri luoghi fimiti.

1) Ehemdorfy o Oherndorfy che fu Propofitura de’ Ca-
nonici Regolari di S. Agoftino

,
fondata nel 1190, oppure

. come altri credono nel 11^4 : apparteneva a’fu Gefuiti di

Clagenfurt, a cui era ftata donata, dopo che nella metà

del fecolo XVI. i Canonici, abbracciata la Religion Lu-
terana, aveau abbandonata la Propofitura.

2) Gumitz , Propofitura .

3) Maria Saal, Propofitura nel Diftretto che chiamali

, Saaìfeldy o Zollfeid

,

circondata dalla Diocefi Salisburghe-

fe . Nel 1759, c 60 nacque una gran difputa (fenza con-

cluder niente ) ,
fe fia una parte di detta diocefi ? Dalla

terra vi fi fcavano degl’ Idoli
,
ed altre antichità

.

4) S. Gtorgen ,
fui lago detto Lcngfee

,
Convento di

Monache nobili Benedettine, eh’ è il più celebre della Ca-
rimia

.

5) S. Panly Badia ricca de' Benedettini nella valle di

Lavant

.

6)

. S. Virgilienberg , Propofitura prelTo Freifacli nel Ter-

ritorio Salisburghefe

.

7) Stein

y

caftello in un luogo elevato fui fiume Drau,
con una Qiiefa celebre dedicata a S. Lorenzo ,^ove fi

con-
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IL DUCATO DI CARINTIl. 2^
conferva il corpo di S. Agata Hildegard . A piè del col-
le v’è un’altra Chiefa dedicata a S. Margherita.

, Viéforìa
,

VieìoriacHm
^ Badìa dell’Ordine

Cillcrcienfe, fui Iago detto Wdrdtfec
, fondata nel 1117.

9) Wórdt
,
Propofitura

, fui WÒrdtfee

.

10) Wathingh^ o Wieting^ Projpofitura nel Territorio Sa-
lisburghefe

.

11) ty. XJlricb
y

S. Eletta^ S. e S. Lorenz
y
fon

monti tra la città di S. Veit,, e tra il borgo di Feldkir-
chen, de’ quali ognuno è forn^,') di Chielà / frequentata
da una moltittidine di contadini, divotf'nei terzo giorno
di Pafqua . J. -- -

J 2) Rechberg
, in vicinanza del fiume Fella

; e! Ptdfi ,
poco diftantc da S. Veit, fon Commende della Religion
di Malta. * •

II. NELLA CARINTIA ALTA,
che comprende

i, Lt Città.
*

k

1) Villachy città antica fui fiume Drau, donata al Vc-
feovado di Bamberga nel ioo5. Nel 1348 fu molto dam
neggiata da un tremuoto

, e fpeflè volte dal fuoco
, maffi-

me nel 1523* V’è un Convento di Frati.

Quella picciola Città è gloriofa per aver fervito d’afi-

lo airiraperador Carlo V., allorché nel 1532 Maurizio
di Saflbnia pensò di forprenderlo in Infpruck. Si fa che
quello Principe, quantunque invelli to dallo llcflb Impera-
dore delle fpoglic di fuo Cugino, prefe il partito de’ ne-
mici di lui, e fece ogni sforzo per rapire la libertà al

fuo Benefattore. Ma la cofa non gli riufeì; e Villac eb-
be la gloria di aflicurare'il fuo Governo, ficch’ebbc tem-
po di dare miglior fillema a’proprj affari, e di metterli
in illato di far fentire a’fuoi Perfecutori gli effetti del
fuo coraggio, c della fua fortuna favorevole. '

Prima di entrare in Willac fi ritrovano de’ Bagni d’
acqua minerale, che fono aperti ad ogni perfona. Vi fo-

no da ogni parte delle Montagne 5>avemevoli , che fi

con-
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30 IL CIRCOLO DELL’AUSTRIA INTERIORE,

concatenano i’una con l’altra
, e non permettono a Vtag*»

giatori l’alcendervi le non per indi fclrucciolare dall’alto

al bado . L‘ Imperadore Carlo Tapeva bene che i ftioi

nemici non l’avrebbero infeguiro in un paef'e irapratica*

bile a un certo numero di perfone unite ; ond’egli vi per-

venne accompagnato da jx>ca geme-, poiché le n’avedè

avuto troppa, gli farebbero infallibilmente mancati i vi-

veri, e le comodità in mezzo a’ Solchi, e rupi continue,

nelle ^ali non v’ha che pochiilime abitazioni.

Li Bagni fummentovatl fono in riputazioite . Due ve

ne fono, al dire di Odoardo Brouw'n, le cui .acque ah
quanto tiepide hanno un gufto un poco agro fenza rin-

feire difaggradevole . II fondo di eHi Bagni non è felcia-

to, ma naturale. V’ha pine in uno d’ elTi una forgente

c.ilda . Sono grandi , e vi fi trovano de’Scalini per difeen-

dervi . Tutt’ all’ intorno vi fono molte piccole abitazioni

di legno pel comodo. di quelli che vogliono bagnarli.

z) Gmiind^ città piccola fui fiume Lifcr, con una Si-

gnoria annclfa . EH’ è beila , ben fabbricata
, c confidera-

bilc a motivo delle Tue Ialine, le quali non fono prect-

famente nella Città, ma in Hallladt, da dove fi condu-'

ce il fale ad Ifchd , e di là luogo il Lago di Traun a

Gmiind
.

Qi^icfto Lago c abbondante di pefei
. ^ ,

z. 1 Borghi, '

i) Feldkircóen, fu del Vefeovado di Bamberga . In qu^
Hi contorni Margherita foprannomiiiata Maultafche ( mo-
ftacciata) nel 1334 riporrò una Vittoria fui Capitano pro-

vinciale di Carintia di nome Au0enfIein

.

1) Greifmhnrj^j fui fiume Drau, con un callcllo.

3)

. Malbargèt ,
fu del Vefeovado di Bamberga

.

4) Mauten
,

fui fiiimicello Moiedin , che vi s’ unifee al

fiume Gail . .

Ahlfldty ò AfUblJìdt j borgo fopra un Ugo, che ns
prende la fua denominazione , con una Signoria riguarde-;

vóle, che prima era del monaftero de’ Benedettini , che

vi è, poi aair Impera tor Federigo IV. fii dichiarata Sede
del Gran-Maeftro dell’Ordine di S. Giorgio. -Nel J59S

dall’
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1

^airLnperator Ferdinando fu donata a’fu Gefuiti di Gràtz ,

che vi tenevano una Rciulenza con un Parroco <

6) Ohtr-Traaburg
, o Draaburg, fui fiume Drau, con

nn caficllo.

7) Saebftnhnrg , fui fiume Drau , è dell’ Arcivefcovo di

Salisburgo. Prdio quefio borgo fi ritrovano ^ ca fielii, ed

un paflaggio guarnito di fortificazioni.

8) 5. ErtnachoTy fui fiumicello Gaiirin.

9) S. fatenùny fui fiume Drau. con un caficllo.

10) Svitai , fili fiume Lilèr, è della Cafa de’ Principi

di Porzia.

n) Tarvii, fu del Vefeovo di Bamberga.
12) ytllacby ove il piccol fiume Campach s’unifce al

fiume Mòli.

3. Le Signorìe
y ed i Caftelli.

1) Ortenburgy fui fiume Drau, Stgnoiia che ebbe ifuoì

propri Conti, ora è del Prirteijn; di Porzia.

1) Rauchenk*itZy Signoria dr Salisburgo.

3) Landskrony caficllo della Cafa de' Conti di Kheven*

huUer.

4) Dietricbfiein y onde nafce la famiglia de’ Principi di

Dktrichficin

.

4. 1 Monaflerj,
1) jlmoldjìein y o jlrljìeiny monaficro de' Benedettini ,

che prima fu un caficllo.

3) Offìachy monafiero de’ Benedettini
,
fopra un lago ,

che ne prende la denominazione, è il più antico mona*,

fiero, che fia nella Carini ia.

IL DUCATO DI CARNIOLA.
$. 1. Della Carniola fu pubblicata una Carta Geogra-

fica da Vf'olf Lozìhs. E’ migliòre però queOa del Barone

di ValvaftTy che ritrovafi nella fua opera intitolata, la

gloria del locato di Carniola; l’ifiefio Autore ha fatto,

delle piccole Carte particolari de’paefi della Carniola .

Dalla Carta di Valvafor è nata ^ella di Uomann
,

che

nell’
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nell’ Atlante di Germania è la 37. La più moderna, c

la migliore è quella, che dopo una fatica di io aioni ,

nel 1744 Difmas Floriantfchitfch di GrUnfeld fu

data alla luce in 12 foglj a Laybach per mezzo di Àbra-

mo Kaltfehmidt
,
a fpefe degli Stati provinciali *

§. 2. La Carniola da Settentrione confina colla Carin-

tia
,
c Stifia , da Ponente col Frinii

,
colla Contea di Go-

rizia, e con una parte del Golfo di Venezia, da Mezzo-
dì coU’Illria Veneta, e con una parte del. Mar Adriati-

co, e da Levante colla Libumia, Dalmazia, e Croazia.

A tempo del primiero Impero Occidentale vi confinaro-

no de’ paefi
,
e popoli del tutto differenti

,
cioè Pannonia

,

Illyrico ( in quanto vi fi comprende la Japidia ) ,
No-

rico
,

Q. Italia. Il nome Krain^ o Crania nafee proba-

bilmente da quello di Carnia
,
onde deriva il nome Car-

niola

,

che fi trova tifato già nel V'olii, fecolo nella Sto-

ria Congobard. di Paolo Warnefried
,

lib. 6. cap. 5 2. , che

ne’ tempi più moderni s’ è cangiato in Carniola . Gli abi-

tanti danno al loro paefe il nome di Kreinska der Kela .

Il paefe tra’ fiumi Giirk, Culp, e Sau in altri temm eb-

be il nome di Windifebe Mark ( Marca benedica ); ni an-

che cliiamato Marchia Slavonia^ o Slavonica
, a cagiòii

d'efler fituato fu’ confini della Schiavonia, che nel 1374
fu incorporato alla Carniola. Quello nome ritrovafi nel

titolo della Cafa d’Auftria, chiamandofi gli Arciduchi ,

Signori delia Marca de' Ventdi (Windishmark)

.

§. 3. La maggior eflcnfione della Carniola da Levan-
te verfo Ponente importa circa 30, e da Settentrione

verfo Mezzodì circa 2 j miglia di Germania

.

§. 4. Il paefe per la maggior parte è monttiofo

.

Parec-

chi monti fon abitati, alcuni difabitati, alcuni fon coper-

ti di bofehi
,

altri fon ignudi . Molte montagne vi fono

,

di cui le più alte cime fon fempre coperte di neve
,
principal-

mente nella Carniola. Alta . I Contadini in tempo d’in-

verno, quando la neve è alta, fervopfi, o di certi cefti-

ni legati fotto le piante dei piede, oppure d’aflì fottili ,

e ftrette come i lapponi, e coli’ajuto di quelle, e d’un
ballonc fi llrifciano giù dalle montagne con grandifllma

velocità . Se però la neve è diacciata , allora legano al

pic-
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piede un ferro atto a ^fermare -il paflb lècondo l’ arbitrio

del viandante . 1 monti più notabili fono nella Carniola

Alta il Kalenherg fui fiume Sm ,
prelfo il caflello di

Rnzing, che può riguardarli come la fine del mante Ce-

xÀo ,
di cui s’ è fatta menzione Num. XX7. Eflb è

?

ualì del tutto ifolato. U Loìbel^ o Label

,

chiamato da’

iarnioli Ljbel > è alto
,

erto , e compoflo di macigni ,

fulla cui cima li afeende per una firada caledabile
, che

per lo Ipazio d’un miglio và a chiocciola: e nella cima

ove la llrada non fi è potuta fpianare s’è fcavata attra-

verfo il monte un’apertura, lunga circa lyo paffi geo-

metrici, alta 12 piedi, e larga 9 piedi, che è. il termi-

ne diviibrio tra la Carniola, c la Carintia. Sul monte
prefentafi una belliilima veduta de’ paefi che giacciono

all* intorno . Nella Bafla Carniola il più alto monte è il

Kttm-herg. La Carniola di mezzo è da per tutto coperta

di monti, ed è quafi una catena di colline . Nella Car*

nia Interiore fi diftinguono il monte Xarfiy (Carufadius)

coperto di fafli ;
e maggiormente ancora quello , che chia-

mafi Birnhaumer Wald^ (anticamente Pyrn
, o Bym

,
cioè

monte), in lingua Carniola Krufcbeza^ da’ Latini talvol-

ta jllpts Julis , e talora Alpes Camicct

.

Qi^ieft’ è. una ferie

di montagne riveflite di boscaglia
,
che dalla forgente del

fiume Savo fi ilende per tutta la Carniola , inoltrali per

lungo tratto nel Dominio Turco, e nella fua minor lar-

ghezza ha 3 miglia . Qiuntunquc il fuo i'uolo fìa tutto

falfofo, pure ha forza d’alimentare alberi d’altezza for-

prendente. L’alto monte, detto Kanas
^ giace tra Wi-

pach, e S. Veit . Ritrovanfì anco molte caverne -olTcrva-

bili nella Carniola, alcune delle quali faranno in feguito

brevemente deferitte.

Benché quello paefe per la maggT'.r parte fia montuo-
fo, pure non vi mancano nè valli, nè campi fertili, che

non folo fomminiflrano de’ buoni palcoli
, ma anche una

doppia raccolta. Imperocché dopo la raccolta* del grano,
della legala

,
dell’ orzo ,

delle lenticchie
,

ceci
, fave ec. vi

fi femina il gran Saracino, ( detto da’Carnioli Haden)^
e dopo la canapa , ed il lino fi femina

, e 11 raccoglie il

miglio. I frutti d’ albero: vi rkfcono eccellentemente
, e

mm. XWL C ma-
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maturano per tempo : di pere , e mele fi fa qui il fidro

.

V’c abbondanza di marroni, e noci, come pure d’ulivi

nel monte detto Karfi, filila fpiaggia marittima, e nell’

Illria, ove riefcono anche l’ arance, cedri, limoni, le me-

lagrane, mandorle , i fichi ec. Vi fi fa anclie del vino

bianco, c rolTo, eh’ è fquifito. V’è gran numero di be-

lliame vaccino , e cavallino . Celebri fono i cavalli de’

contorni del monte Karfi. Non vi mancano diverfe foni

di falvaggiume, e d’uccelli falvatici, nè pefee di fiume

^

e mare . Il paefe è provveduto di varie forte di minerali,

e metalli, fpecialmente di ferro, ed acciaio, ed in minor

copia di piombo
,
e rame . Il marmo di Camicia è bel-

lo . Vi manca il fale , e gli abitanti fon obbligati a prov-

vcdeifene da’ magazzini Arciducali
, onde non vien dato

loro altro fale
,
che marino

.

Kitrovanfi nella Carniola delle forgenti d’acqua medi-

cinale , e de’ bagni caldi. \ fiumi principali fono: i) il

Savo ( Sau ) navigabile
,
e di corfo rapidilìimo

, nafee nell’

Alta Carniola prclTo il villaggio Ratfchach tra Cranau ,

e Weiflenfels;' ed è ricco di pefei groffi. V^’cind a Bel-

grado nella Servia s’iinifce al Danubio. 2) Il Luybachm.T

fee predo Ober Laybach nella Carniola Interiore, e nella

dillanza d’un miglio
,
e mezzo di là dalla città di Lay-

bach prelTo OAerberg sbocca nel Savo. Il fiume è navi-

gabile, e ricco di pefee . 3) Il Gurk, nafee ne’ contorni

di Ober-Gurk, e s’imifce poi al Savo. 4) La Culpa ha
la fua forgente nella Carniola di mezzo tra KoAel

, e

Fiume , e predo Sidèk nella Croazia và a perderli nel

Savo . Tra’ laghi didinguonfi quelli di Fddts
,
e di Wocbein

nella Carniola Alta, e quello di Cirkmtz nella Carniola

di mezzo. I prodotti naturali di fopra mentovati non ba-

dano però per farci credere quedo paefe uno dc’migliori

.

$. 5. Nella Camicia ritrovanfi 21 città, borghi 25. ca-

dclli più di 200, e conforme lo adlcura Valvafor più di

4000 villaggj. II paefe è più popolato di quel che fi cre-

derebbe. Le pcrfonc del volgo nella Carniola fono di du-

ra compledlonc
;

poiché non hanno ribrezzo di padàr

nell’Inverno da un luogo all'altro a piedi fcalzi fulln ne-

ve, c gli uomini fogliono Tempre andar col petto feoper-

to,
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to» e per dormire fi fervono d’ uni dura panca invece,

di letto . Il loro cibo è parimente mcfchino . La plebe è

d’origine Slava
, e la Nobiltà per lo più d’origine Te-

defca. Tra la perfone ordinarie oifervafi una notabil dif-

> ferenza . Gli abitanti deil’AIta Carniola fon veri , e fchiet-

ti Cartiioli , come lo diniofirano il linguaggio , ed il

modo di veftire; Si noti però, che ne’ contorni di Weif-
fenfels non fi parla, che Tcdofco, ed a Bitina , o fia

Fetichting fi ufa un linguaggio corapollo del Tcdefco
, e

Schiavone. Molti chiamanll Samet ^ ( meglio Sanmer ^ ,

cioè gente ^ che con cavalli a ballo trafporra altrove i

prodotti naturali del paefe . I Contadini per lo più por-

tan la barba lunga . Gli abitanti della Bafla Carniola ,

che chiamanfi volgarmente col nome di Dolenze^ fon pari-

mente Carnioli fchietti, e parlano il linguaggio Carnio-

lo, benché con qualche variazione. Non è del tutto uni-

fonrte il lor modo di veftire . I Contadini ufano la bar-

ba lunga; gran numero d’clli fa il mcftiere di trafportar

altrove con Cavalli a bado i prodotti naturali del paefe,

di vetturino, e di marinaro. La Carniola di mezzo ha

diverfe forti d’ abitanti , nel linguaggio , e nel modo di
^

veftire, e vivere diftèremi. Coloro che abitano i contor-

ni di Gottfchee
,

Pòland ec. chiamanfi Gottfcheer ^ più

propriamente Hotfchevarie , o Chotfcbevarie che parlano

un linguaggio Tedefco, che da’Tedefchi difficilmente, c

da 'Carnioli punto s’ intende. Tra Rudolphfw'erth , e Mòt-
ling abitano Waiachi^ oppure nel linguaggio loro f^lahe

,

o Labe
,
che nel fecolo XV. fuggirono dal Dominio Tur-

co, e ftabilironfi in qucfto paefe; effi perciò in lingua

Carniola hanno il nome di Vskoki , cioè difertori
.
Qfiefti

ufano un linguaggio particolare
,
poco differente da quel-

lo de’ Croati, e un’altro modo di veftire ; e fi manten-
gono per lo più del beftiame. Su' lidi del fiume Culpa
preflb Mòtling, Freyenthurn, Weinitz, Tfcl*crnembel ec.

abitano Croati
y
propriamente Hervati, o Cbert/ittiy il cut

linguaggio è quello de’ Croati , alquanto differente dal

Garniolo. Effi poffieddno de’ campi ricchi di pafcolo per

il beftiame, e le falde delle lor montagne producono il

miglior vino. I-l rimanenre degli abitami della Carniola

, C a di
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di mezzo fono fchicrti , e veri Carnioli
, c nel veftire

, c

parlare non differilcono dagli abitami della Baffa Carnio-

la . Nella Carniola Interiore ne’ contorni di Wipach ,

Leytenberg, e S. Veit abitano i Wipachi
y oVipaaghiy no-

tabilmente differenti da’ Carnioli; Karjieni

,

o Krashauzi ,

che dimorano ne’ contorni del monte Karll
, e parlano

un dialetto groflblano della lingua Carniola, ed; ufano

un modo particolare di veftire; Tfcitfciy che abitano tra

Neuhaus, e S. Serf, ed accoftanfi nel veftire a’Karfteni,

da’4uali però differifcono nel linguaggio; i veri Carnioli

y

che per lo più fanno il meftiere di tcafportar altrove con

cavalli, a bafto i prodotti naturali del pacfe , ed i Pojkiy

volgarmente P/'«zcAf«i , che abitano ne’ contorni di Klan,

Jablanitz, e nella vicina fpiaggia del fiume Poyk, quelli

nel veftire , e parlare s’ alìbmigliano in qualche modo a

tutti i loro confinanti. Nell’Iftria Auftriaca ritrovanfi due

forte d’ abitanti ,
che fono i Fìumer\ji

,
o fia Dalmatini ,

c Liburniy che parlano il linguaggio Dalmatino; ed i ve-

ri Jiìrj y
che parlano parte la lingua deli’lftria, o fia

Dalmatina, parte parlano un cattivo Italiano.

Le due lingue principali fono la Schiavona , o Venedi-

ca ,
e la Tedcfca . Tutti i procelTi , le Scritture

, c Let-

tere fi fanno in Tedefco.

Nella Carniola ritrovanfi ^ Stati provinciali

y

che fono,

j) Il Clero y che comprende i Velcovi di Laybach, Frey-

fing ,
Briffia ,

Triclte ,
e di Biben, il Propello di Ru-

dolphfwerth ,
i Prelati di Sittich

,
di Landllrafs, e di

Freudenthal, il Decano Cattedrale, e 6 Canonici diLay-

bach. 2) I Signori y cioè i Principi, Conti , e Baroni.

3) I Nobili. 4) Le città del Sovrano . Chi vuol compa--

rire ne’ Comizi provinciali dee eflèr naturalizzato, lo che

fi ottiene dagli Stati ne’ Comizi provinciali.

§. 6. La Dottrina Crijiiana , dopo la metà del fecolo

Vili, s’ è dlLtata nella Carniola . Nel fecolo XVI. la

Rcligion Luterana vi trovò molti aderenti . Un Canoni-

co della Cattedrale di Laybach, di nome Primus Tru-

ber, nel J531 fu il primo a predicarla pubblicamente ;

tifa p rò vi è Hata e/tirpata, e tutti gli abitanti profef-

fano la Religion Cattolica Romana, eccettuati i Wala-
chi

,
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chi', o (la CJskoki che aderil'cono alla tjtiid'i

Greca, e chiamanfi Sfaroverzi
,
cioè d'antica credenza .

Nella Carniola fon 3 Vefcovadi: Jl Vtfcovado di Laybachj

che oltre le parrocchie della Carniola comprende parroc-

chie 21 nella Stiria , e 16 altre nella Carintia ; il Vefco-

vado di Bibcn
,
che comprende a città , e 1 1 villaggi x in

tutto 14 parrocchie
;
ed il Fefcovado fU Triejìe. La Car-

niola comprende generalmente monaA'erj 24, Commende
4, c parrocchie 134.

$. 7. La Carniola può vantarfi d’un buon numero dì

Letterati. Nell’opera di Valvafor, intitolata , La Gloria

del Ducato di Carniola^ contanfi più di 50 Scrittori di co-

teflo paefe. A Laybach v'era im Collegio, ed un Gin-

nafio dei fu Geiuiti.

$. %4 La Carniola fomminiftra ad altri paeli ferro, ac-

ciaio, argento vivo, vino bianco, e rolTo, olio d'ulivo ,

beiiiame, cacio di pecora
,

pannolino, una certa fpecie

di mezzalana , che quali in tutti i villaggi dell’ Alta Car>

niola fi tefle in gran copia , cuoio, marrocchino che li

concia in gran quantità anche nell'Alta Stiria ,' pelli dt

rattoni alpeilri, miele
, che nella BalTa Carniola fi rac-

coglie in. grandilTima quantità, legname da coffruir va-

fcelli , vari lavori di legno
,
come farebbero fcatole ,

piatti , tondini , crivelli ec. , come pure noci , ed altre

colè.

$. 9. Incomincierò la Storia di quello paefe dagli Sla-

vi, che chiamanfi anclte Venedi, o Vinidi ( Winden ,
o

Wenden). ElTi arrivarono inquefto paefe dopo l'anno 548^
cdil lornome primiero nons’è mai cancellato . A tempo di

Carlo Magno , e de'fuoi polleri la Carniola fu govemata^da'

Duchi del Friuli , e poi da’Duchi di Carintia . Sotto Ottone

li. Imperatore la Carniola era già divenuta Margraviàto

,

dichiarato forfè tale dall’ Impcrator Ottone I. Il Margra-

vio avea allora la fua Kelìdenza a Krainburg. Nel feco-

lo XIII. la maggior parte della Carniola infieme colla

Signoria di Laybach era lotto il Dominio de' Duchi di

Carintia. Ma Leopoldo Duca d'Auftria, e di Stiria del-

la .ftirpe di Babenberg comprò alcuni Feudi di quello

Margraviato dal Vefeovo di Freylìngen , ed il di lui fi-’

C 3 glio
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jS IL CIRCOLO DELL’AUSTRIA INTERIORE,
glio Federigo il Guerriero talmente accrebbe le fue pof^

lelTioni nella Carniola ,
che nel prefe il titolo di

Signore della Carniola . I Duchi di Carintia
, non riguar.

dando quella cofa con occhio indifferente
,

ufarono pari*

mente il titolo di Signori della Carniola . Frattanto 1
’

Impcrator Federigo II. accordò al Duca Federigo il Guer-

riero ,
di pofleder la Signoria di C.^rniola in qualità di

Ducato . Dopo la morte di quello Duca
, Rodolfo I. Re

di Germania ,
con il rimanente de’ paefi del medefimo ,

f

refe anche polfelfo della Carniola, come d’ un Feudo

mperiale vacante; e dopo aver vinto, c forzato Ottoca-

ro Re di Boemia a ceder la Carniola, nel 1182 ne die-

de r inveftitura al l'uo figlio Alberto, mentre il Conte

Meinhard del Tirolo ne pofledeva la maggior parte , o

come attenenza della Carintia
,
oppure come beni ipote-

cati in mano di elfo dall’ Imperatore
.
Quando però nel

1355 s’ellinfe la ftirpe de’ Conti del Tirolo
, e che Al-

berto IV. Conte di Gorizia con im fuo Tellamento del

1364 inftitui i Duchi d’Aullria eredi de’fuoi paefi, che

comprefero anche alcune parti della Carinola; tutta la

Carniola fu unita ali’Auftria. La fteflà forte toccò all’

lllria ,
ed a Mòttling , che dopo la morte del mentovato -

Conte Alberto divennero parte della Cambia.
' §. to. Lo Stemma del Ducato di Carniola è un’aquila

coronata, che ha fui petto, e full’ ale fpiegate una mez-

za luna a fcacchi di color bianco
,
e roffo. D)be la fua

interna collituzione ,
che tutt’ora continova, dall’lmpera-

lor Federigo IV.^ nel i 4<53 -

5. ij. Le Cariche ereditarie nella Carruola^ e nella Mar^

\a de'Vinidi (Windish Mark $.2.) fon amminiflrate dal-

le feguenti Cafe. La Carica ereditaria di Maggior-Domo
y

è nella' Cafa de’Conti di Thurn; la Carica di Gran-Ciam-

herlano ,
e di Gran~Marefciailo appari ien alla Cafa de’Con-

ti di Auersberg ;
/.»

' Carica di Gran-Scudiere è de’ Principi

di Lambcrg; i Gran-Coppieri ,
fono i Conti di Cobenzel;,

i Gran-Dapiferi , fono i Baroni di Hohenwart ; la Cari-

ca dì Gran-Cacciatore , è della Cafa de’Conti di Gallen*

berg ; i Grand-Intendenti all’ argenterie fono i Conti ICa-

zianer di Katzenilein ; la Carica di Gran-Maeflro del Beh

ftone ,
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{Ione , è de’Baroni di Eck ; il Gran-Scalco

,

è uno de’ Con-
ti Sauver di Ankenftein; c la Carica di Gran-Falconiere ^

appartien a' Comi di Lanthieri

.

$. 12. Jl Capitan provinciale y che maneggia il Governo
del paefe

,
.rilìede a Laybach, e nel camello di cotcda

città dimora un Burgravio, fubordinato al mcicfimo. In

fua aflènza il Pretore della provincia fa le fue veci nel Tri-

bunal provinciale . SpeiTe volte accade, che fi coftituìfca

un altro Vic^ Capitan provinciale col titolo à‘ Amminillra-

tor di provincia
, che fa le veci del detto Capitano

,
qual-

ora quelli s’ allenta dal luogo di fua dimora ordinaria .

Il Vìce-Domiru} provinciale decide le caufe delle città, bor-

ghi, e villaggi Ducali . Alla l'uà foprintcndenza fon fot-

topolle le PolTelTioni Camerali , ed i diritti del paefe .

Quelli fon i Minillri del Principe . Gli affari economici

del pubblico fon amminillrati da un Uffizio particolare,

compollo d’un Prendente, e d’ alcuni AlfelTori, che chia-

iranfi Deputati , fon eletti d.-tlle 3 prime Gialli degli

Stati provinciali (§• J.) Il CaJ/ier gerurale foprintende alla

CalTa del Ducato.
La Principal Inllanza del paefe è il Tribunal provincia-

le y e Aulico

y

a cui prefiede il Capitan di provincia . Il

Giudizio provinciale li fa prima , che s’apra i} Tribunal

Nobile Aulico

y

che dà piena decifione alle Caufe, che vi

appartengono. La feconda Inllanza c il Giudizio ordinario

del Capitanato provinciale

y

a cui fon fottopolli i Signori,

e Polfeirori nazionali di terre ,
la loro fervitù , ed alfri .

La terza Inllanza è il Giudizio del Tice-Domino provineiur

Uy a cui fon fiibordinate le Caufe delle Città, e borghi

Ducali ; la quarta Inllanza fi fa prclfj il Capitano, e

Vice-Domino inficme ,
che decidono le controverfic tra la

Nobiltà, e la Cittadinanza; la quinta è quella del Prefi-

dentc, e de’ Deput.ati in cofe economiche della provincia,

come farebbero i dazj, le contribuzioni ec., e da quello

Tribunale s’appella prima agli Stati provinciali, dipoi al

Governo dell’ Aullria Interiore ; la ,fc(la Inllanza è pref-

fo : Signori , c poifclfori di terre lopra i loro Sudditi ,

ed i loro fervitori ; e la fèttima è d^e città, e de’ bor-

ghi fii loro Cittadini , e abitanti

.

1
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$. ij. Per il mantenimemo delle Truppe militari della

Caia d’Aullria laCarniolacontribuifce annualmente 363 171

fiorini, 56 Greutzer (cioè Carantani, che formano 82500
Zecchini Veneziani). Due Reggimenti di Fanteria tì fon

acquartieraci •

• f

La Cartitola è divifa in j Parti, che fono:

I. La Carniola Alja, volgarmente

Gorenska Strati

Gode un’ aria falubre
, ed ha delle forgenti d’acqua

frefea lana. Tra le numerofe montagne , che la cuopro-

no, molte fon femprc coperte di neve. Il momcTerglou
^

il più alto della Carniola, s’innalza 1399 refe parigine (i)

fuir Orizzonte di Laybach. Vi fono poche vigne. DeH’c-

10 , e deir argento non fc ne fa ricerca nelle vifeere de’

monti, ove però fi fcava ferro , e acciaio . Nel monte detto

Bifenbcrg, che chiamali anche Nafeleifo, vi fono le pù
antiche, e le più celebri miniere di ferro della Carniola.

In Aifnqm, e Seleiniko ritrovafi un’ottima fucina di fer>

ro, ed in Jauerberg un’altra d’acciajo. Il lago^ che por-

ta il nome del calvello di Feldesy ha un miglio in lun-

ghezza
, ed im mezzo miglio in larghezza : è di ftraordina-

ria prc^ondità ; ed in mezzo dj elfo s’ innalza un monte
di figura rotonda, nella cui cima v’è una Chiefa, ed al-

le mde più ballè di efib una bella fontana . Il lago di

Wocbeìn nafce da una fonte copiofa, che da un balzo aU

tilTuno della valle di Vochein tramanda giù le fue acqse

come un groflò torrente. E’ lungo un mezzo miglio , e

largo un* quarto. Da quello lago efee un fiume di nome
11 Savo di Wotbetn ( Wocheiner Sau), che dopo un cor-

fo di 4 miglia s’unifce al Savo . Non folaraente nel la-

go, ma anche nell’influente, che indi ne nafce, trovanfi

delle trote fquifite. La Carniola Alta comprende

z. Zf
"

I l -T

( I ) La Tefa Parigina è Braccia Fiorentine a panno j. 6 .
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I. Le Città.

l) Layhachy Lubiana^ LahacHm ^ città capitale della Car-

riola, (ìtuata fui fiume navigabile deirilledb nome , che

divide la città di modo che una parte è ilcuata nell’Al-

ta
, e 1 * altra nella Baila Carniola

,
eh’ è la maggiore , e

la più bella (*). EfTa ha 4 ibhborghi, che chiamanft di

S. Pietro, di Polland, di Burglhill
,

e di Carlftadt . Vi /

appartengono 3 villaggi vicini
,
de’ quali l’ uno chiamato

L-tmatb è abitato da’ macella), l’altro di nome Krakau

( Krakovo ) da pefeatori
, ed il terzo di nome Tymau

(Temova), divilb dal fecondo per mezzo dell’ influente

Klein Laybacli , è per lo più abitato da’ navicella) . il

caflello del Principe giace in un monte piantato d’alberi

verdeggianti
; è molto antico , ed ha una piccola Chiefa

.

£’ abitato da im’. Amminillratore che ha il titolo di Bur-

gravio, e da 12 foldati. La ^città, noncomprefì. i fobhor*

ghi, è compofla di circa 500 cafe. Le llrade £?no mi
po’ flrette. *Son offervabiii la Cafa dell'Adunanza degli

Stati
, il Palazzo di città , e 3 armerie

, cioè quelle del

Duca
, della provincia ,

c della città. Il Vefeovado fu
* fondato nel 1451 dall’ Imperator Federigo III. il quale

gli diede per primo Vefeovo uno dc’fuoi Limofinieri , a

cui portava dell’ affezione . Siccome il Capitolo non è

compoflo di Nobili, e die quello Principe fu il fondato-

re delle rendite del Veicovato, i fuoi difeendemi , cioè li

Principi della Cafa d’Auflria, hanno il diritto di; nomi-

nare li Prelati, ed anche i C.anonici, eccettuatone un fo-

lo, eh’ è eletto per nomina del Vcfcovo, perchè fa. la

funzione di Curato primario della Chiefa. Il Velcovo ha
il Titolo di Principe de! S. Romano Impero. Le Chicle

della città, c de'fobborghi fono , la Ciiefa Cattedrale
,

la Chiefa pan*océhiale di S. Niccola , la Chiefa di S.

Flo-
•a . .. Jj.. I.

(*} Qiieflo fiume è formato da due rulcelli , di cui l'uno è chiamata;

lau!>acli, c l’altro che vi li fcarica Kliein Ijubach, ofTli PiccSoU L*u-
bacb

.

Ira le lineolarirà di quello h'amr , v’ ha quella di tiodriic de^am-
beri preziott, e da riputarii i piti grandi dell’Europa .
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Floriano, la Chiela de’ fu Gefuiti col Gìllcgio, e Gin-

nafìo contiguo, dirimpetto a cui vedelì una llatua della

Madonna, compofla di marmo, e di metallo; la Chiefa

della Madonna nella Commenda dell’ Ordine Teutonico,

4 Conventi di Frati con altrettante Chiefe, i Conventi

di Monache con loro Chiefe, e la Chiefa parrocchiale di

S. Pietro. Fu anche in Laybach un’Accademia di Lette-

rati col nome à' Accademia Operofortim

.

La città è una
buona piazza di traffico, che vi fi fa co' prodotti nazio-

nali
, c colle mercanzie Italiane . Cltwerio

, e Scbbnleben

fon di fentimento
,

poco veriftmile però
, che quello fia

il luogo dell’ antica città di Aemona ,
Haemona

, Haemania .

Lubiana fii dichiarata città nel 1416. Speffe volte fu dan-

neggiata dal fuoco, c da’ Terremoti

.

2) Bifchoflack, Scbk^fialoka ,
Lokopolis ^ che tempo fa eb-

be il lèmplice nome di Ijicby città indullriofa tra gl’in-

Huenti Pollant, e Zeyer in una bèlla contrada
,
con un

Convento di Monache, e con un caflcllo rovinato, è del

Vefeovo di Freyfingen. La Signoria annelfa ha quali 10

miglia in circuito, e comprende circa zoo villaggi. Nel-

la città fi fa un buon trafiìco di refe e tela.

3) Krainhurg, Krain^ città Ducale in un luogo eleva-

to fui fiume Sau, a cui in quello luogo s’imifce il fu-

micello Kanker. La città, eQ'endo fprovveduta di fonti ,

ricava 1
’ acqua bifognevolc da que’ due fiiuni . Vi fono

una Qiiefa
X
parrocchiale

,
e 4 altre; e fuori di città gia-

ce un Convento fondato nel 1640. Anticamente fu laR.e-

fidenza de' Margravi di Krain, o Krainburg. Nella città

c’è un cafiello di nome Kiefelfiein, che dal Dominio de’

Conti Paradeifer di Neuhaus è paflato fotto quello de’

Conti di Barbo. Nel 166S la città abbruciò per più del-

la metà
,
c nel j 749 fu accefa , e incenerita da gente va-

gabonda .

^)fRatmamdorf, Radovelza
y

città piccola Ducale in un
luogo elevato fui fiume Savo con im cafiello, che infie-

me colla Signoria annefia, e con quella di Walienburg ,

eh’ è vicina, in qualità di Fidccommiflb appartiene al

Primogenito della Cafa de’ Conti di Thurn, e Valfafina.

5) Stein, Kamnecky JUthpolis, città decaduta fui fiume

Fei-

Digitized by Googl



IL DUCATO DI CARNIOLA
. 45

Feiftritz, con un Convento, e ^fobborghi, che chiamanH
Anf der Schiitt, ov’è la Chiefa parrocchiale, auf den

ben., e die neuve ntark di là dal fiume Feiftriiz.

Avanti d’entrar in città v’è il cartella di SteinhUhel in

un colle deliziofo , c di là dalla città in un’alto mon-
te vedcfi il cartello rovinato di Oberjiein

.

^Jn quarto d’ora

dirtante dalla città in un’alto monte v’è il Convento di

Santa Chiara di nome Afincbendar/y AlUnkendorf
^
Melane

,

fondato nel 1300, a cui prefiede una Badertà

.

^ t. 1 Borghi.

1) Aslhig, JeJfenize

,

borgo poco diflante dal fiume Sau,

tra l'ahe montagne coperte di neve, è comprefo nella Si-

gnoria di Weiffenfels . Vi fi fcava un bel marmo; ed in

vicinanza fono le fucine éxSava, e di Bley^fen, ove non
folamente fi fonde gran quantità di ferro , e acciajo

, ma
fe ne fanno anche molti lavori.

'

* x) Neumdrkteli TerfezcBy e Tershizh
, borgo tra 1

’ alte

montagne coperte di neve , a piè del monte Loibcl , c

divifo nel borgo Alto, e Baflb. La parte Balta è un an-

neflb del cartello rovinato di AU-Guttenberg
,

e la parte

Alta del cartello di Nenhanr . Vi fi acconcia gran quan-

tità di marrocchino, vi fi fabbrica della rtofik ordinaria,

detta mezzalana , c fi fanno molti vafi di rame , e di

ferro .

3) Wetffeirfelf , borgo ,
vicino a un alto monte , in cui

giace un cartello rovinato; v’ è un altro cartello abitato

a piè deH’irtefTo monte accanto ai borgo . La Signoria

anneifa a querto borgo non ha lolamente una gran Giu-

risdizione provinciale , ma anche una certa Giurisdiceuza

filile rtrade , che fi rtende per una gran parte del paefe .

4) Eiftiem, borgo con una fucina di ferro.

5) Mdtnick, borgo
,

prelfo il quale giace il cartello di

Ober-Mótnick .

6) Watfcb , Vatfche , borgo in un alto monte , è cora-

prefo nella Signoria di Libek . Nella vicinanza v’ è una
cava di falli, ne’qu^^i ritrovanfi delle conchiglie, e chioc-

ciole •

7)

Mi-
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7) Micbeijietten f l^elefaloy Convento ricco de’ Dorrteni*

cani y die in altri tempi ebbe il nome di Frauentbal
y
c

uMarienthal
, famofo per una Madonna : è vicino a un

monte, in cui è l' antica cadello di fraiunflein
, che ap-

partiene al Convento.

8) MUnchendorfy uno de’ più belli monaileri dilla Car-

niola , delle Monache di S. Chiara

.

9) Feiichting
,
hìtina

, il più gran villaggio della Car-

niola , che n llcndc per lo Ipazio d’un miglio buono ,

abitato per lo più da gente , che la ftaccj di crini di

cavallo

.

10) j^yfaltemy Signoria. Coti un bclcaftello, è della Ca-
fa dcirifteflo nome.

11) BtUicbgrdiz

y

Signoria con un camello.

' iz) La Signorìa dif'eldes
y

di cui il caftdlo giace in mi'

alto dirupo fui lago di Veldes
,
o fia Frauenfec ; è del

Vefeovado di Bridla, a cui fu donata nel 1004 dall’ Im-
pcrator Enrico . E’ governata da un. Capitano Vefeovile.

Nel lago mentovato giace l’ Ifola di Werch
,
con una Chie-

fa della Madonna
,
a cui foprintende un PropoHo.

II. LA CAR.NIOLA BASSA
4

Chiamata volgarmente Dahntka Stran

y

è fornita dival-

li
,
e contrade fertili . Il vino

,
che vi fi fa

,
chiamali

Marchvtein
,
ed è falubre . Ve n’ è del rodo , e bianco •

In molti luoghi l’ac<jua di forgente
, o è fattiva , o vi

manca del tutto, come nel terreno fertile di Temenitz ,

ove manca anche l’acqua corrente
;

quindi è che quan-

do per qualche tempo non piove
,

gli abitanti fon coflret-

ti a prender 1’ acqua uno , o due miglia lontano . Tra
le caverne di quello paefe merita d’elTer notata più d'ogni

altra quella che ritrovafi prefib Liteg
, o Ulakne full’ in-

fluente Prezina . E’ una buca comporta di macigni
, die

molto li ftcnde in lunghezza , in cui pendon giù molte

pietre bianche come la neve , e 1* alabartro in forma di

diaccinoli. Comprenik

•
' '

'
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I Le Città:

1) GUrkfeldy Kenko, città Ducale fui fiume Sau , a piè

d’ un’ alto monte
,

adorno J’ un caflello
,

che infieme

?olla Signoria annefla, dopo 1
’ cftinzione della Cafa No-

bile di Gurkfeld , ha avuti varj padroni . V’ è un Gin-
vento de’ Cappuccini . Il gran numero delle antichità ,

fpecialmcnie delle monete Romane ,
che fi fon trovate

ne' contorni di quefta città
,

dimoftra
,

die anticamente

vi fia fiata una gran città , che probabilmente fu quella

di \oviodnnnm .

2) Landfirafsy anticamente, e meglio Landfiro/ìy in lin-

gua Carniola Koftainaveza , cioè Cafiagneto
, perchè in

(X)ca difianza di là crefeono molti cafiagni
; è una pic-

cola città £>ucale, mal fatta in un’lfola del fiume Gurk.

Il cafiello infieme colla Signoria anneifa è del Convento

di Fraueròrimn
,

fondato nel 1248 , difiante un quarto

d’ora dalla città, a aii fi dà anche il nome del monajie-

ro di Lmdjirafs. E’ dell’Ordine Cifiercienfe. La città an-

ticamente era comprefa nella Marca de’ Viuidi . Nel 1 663
abbruciò interamente.

3) Rudolpbfverth y
e Nenfiadtel , Novomejloy città Duca-

le in un colle
,

fui fiume Gurk, piantata, e privilegiata

nel 1365 dall’ Arciduca d’Auftria Rodolfo IV
, che le

diede il fuonome.Qijivi ritrovafi una Propofitura fondata

nel 1509 ,
a cui nella città appartengono 4 Qiiefe an-

nefle , ed in campagna 14 , ed in Stiria 5 parroccliie .

EfTa è fottopofta alla Giuriidizione dell’Arcivdcovo di Go-
rizia . Nella città v’ è inoltre un Convento de’ Minori
Oflèrvanti

, e fuori di città un Convemo de’Cappuccini .

Le frequenti imizioni de’ Turchi nel fecolo XV, e XVI,
gl’ incendi, e la peftc fono fiate la cagione della decaden-

za di quefia città.

4) WeichfeUntrg y
Vifcbnagora y città piccola Ducale in un

colie deliziofo d’ una valle fertile ; dominata da un ca-

fielio in un’ alto dirupo , di nome Weicbfelberg
,

che in-

fieme colla Signoria annefià , e col Tribunal provinciale

apparticn 4IU Cafa de’ Principi d’ Auersberg . Nelle fuci-

ne
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tic di ferro »
ché ritrovanfi in quella contrada

,
fi fanitó

molti lavori.

t 1 Borghi.
f ... .

^

1) lÀthay^ o Litty
,
Litja , boi'go fui fiume Sau a {iiè

d’un monte, è comprefo nella Signoria di Wcichfelberg,

e per confegiienza è della Cafa de’ Principi d’Aucrsbcrg i

Il callello chiamafi Tharn-Litei

.

1) N00mfHfs ^
Mok^onogy borgo con un callellò fituato»

in un collei

3) Ratftbach ,
Radezehe , borgo fui fiume Sau

,
a piè

d’ un monte , in aii v’ è un callello deferto

.

4) SeiJJeiìberg ,
Seifenòttrg

,
SHfcnhtrk , bórgo fui fiume

Gurk
,
con un callelio ,

in una pendice dirupata , è della

Cafa del Principe d’Auersberg.

5 l Monaflerj.

)) Sitticb y SItizenjy Sittìemm
, Badia de’ Ciltercienfi

,

poco dillante dalla città di Weichfelburg
, a piè d’un’ alto

monte, fondata nel 1135.
xAmot. In vicinanza di quello monaAero è il vitlageio di Dobrova , ove
ritrovali una Chiefa amichiTIìma dell’ AITunca , molto frequentata da’ Pel-

legrini . Quella è una Chiefa anuedà alla parrocchiale di S. Veir.

a) Pletriachy Pletarje
y un miglio dillante da Landllrals,

fu da principio un eafrello, poi divenne Certofa; fu indi

una R.elìdenza de’ fu Gefuiti di Laybach.

4 'Z.f Signorie,

1) Schdrfenherg
,

Svivf'm
,

caftello deferto in un calle

alto , e appuntato , ove un pò più giù giace un’ altro ca-

llello nuovo, con una Chiefa parrocchiale vicina , e eoa
alcune cafe, che in altri tempi formarono un borgo.,

a) Mn'òdy Sottskay callello magnifico fai fiume Curie ,

fabbricato da Giorgio Sigifinondo
,
Conte

,
e Signore di

Gallenberg . In vicinanza v’ è una Chiefa parrocchiale ,

comprefa in quella Signoria, come pure l’antico callello

rovinato d’ Ainod • . .

.
’

3) .
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Il ducato di CARNiOLA. 4f
3) Sconherg^ ( Sclniir.bergk ) Kofiak-, c KUinàbrf ( Ma-

Javas ), fon Signorie del Principe d’Auérsberg.

4) W'eifenfiem
,
Signoria de’ Cónti d’ (Jriini

j
con un

camello

.

5) Geyerans , un bel caftello j còri un giardino belliflV

mo, d’ un Barone di Fabianitfch

.

III. LA CARNIOLA DI MEZZO.
Volgarmente Metlishke Kràìn

,
còrttprende Ijuel Diftret-

to, che chiamafi Camiolà arida
^
della grandezza di 4 ili

5 miglia, che va fino a 7 miglia, fe vi fi corfiprcnde il

Territorio di Tefnnitz
,
fmlato nella Camiolà Bafla , ove

parimente manca l’acqua; QiieiloDiflretro elò donófian^

te è coperto di villaggi piccoli è grandi j benché

da per tutto fia montuofo
,

fc faflbfo
; e che gli abitanti

d’ alcuni luoghi debban prender l’acqua 1 , e 3 ntiglia

lontano . In varj luoghi fi fa un buon vihO . Il pàeié è

provveduto di bagni caldi, molto falubri (ToplitZ'), che

nafeono nella valle tra due piccoli mónti . 11 faiìnofo la-

go di Cirìmitz.^ in Carniolo Zirknisku JeferHi ^ véfainfcnte

oflervabile. EfTo porta il nome del vicino borgo Cif^mitZf

ed è cinto di monti afpri
, e fanbfi

,
come pure di a ca-

flelli abitati , di 9 Villaggi , e di ao Chiefe . Da Lievame

ftendefi verfo Ponente per un miglio di lunghezza
, e da

Settentrione verfo Mezzodì per un mezzo miglio di taf*

ghezza
;

la fua profondità arriva a pertiche 1 , 1,3 , e

4, c dentro vi fono delle buche della profondità d’àlcu-

ne pertiche . Nel lago ritrovinfi 3 belle Ifole
,

ih una
delle quali che chiamafi Vomek^ è il villaggio di

con una Chiefa
;

l’altra di nome Vtlka Coriza
,

e la terza

chiamata Mala Coriza fon coperte d’ alberi . Inoltrafi an-

che nel lago una Penifola di nome Dorvojcbez^ o Derva-

febek, che per mezzo d’un canale è divifa dall’Ifola Vor-

nek. Nel lago vi fono molte buclic
,

folli lunghi in fer-

ma di canali, e colline. Dentro vi sboccano 8 ihfiuei'.ti

maggiori , e minori . Il lago talvolta tramanda fuori le

fue acque , ciò però regolarmente nop avviane ogni an-

no. Imperocché ciò accade talora una fola volta ih 3 ,

zj, e
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4, e ; anni; e talora tutto all’ oppoflo ciò arriva 2, e

j volte l’anno. Quello fenomeno l'uol darli in tempi a-

^iutti , non folamente d’ EHate , ma anche d’ Inverno .

Per lo più quello trabocco d’ acque accade una fól volta

l’anno circa la fella di S. Giovanni, o di S. Giacomo .

L’ ordinario fcolo dell’ acque
,
quando il lago è ripieno

,

fi fa per mezzo di due gran buche , che dalla parte di

Well, o più torto di Nord'Wert fono a livello del lago,

c ch’entrano in un monte comporto di dirupi
,
onde poi

Tacque efcono dall’altra parte . Ma lo fcolo ftraordina-

rio u fa per varie buche
, che ritrovanll dentro il lago

medefimo: j8 buche tra le altre dirtinguonfi
, delle quali

ve ne fono cinque di maggior rilievo . Ognuna di quelle

cinque vuotali cinque giorni dopo che s’è vuotata l’altra,

di modo che nello fpazio di 25 giorni tutto il lago rt

afciuga . Torto che il ritiro dell’ acque oflervafi da’ Con-
tadini di Oberfeedorf , erti ne danno avvifo a’ pefcatori

abitanti fuUa fpiaggia del lago ,
i quali allora con una

certa regola incominciano la pelea nelle mentovate buche,

o fia ne’ forti. Vi fono però 6 Signorie, che vi hanno il

diritto di pefeare
,
cioè quello di Haasberg, Steegberg ,

Auersberg, Laas, Schnee^rg, ed ilmonartero di Sittich.

Il Poflelìòre di Haasberg ha ceduto il fuo diritto della

pefea alla Certofa di Freudenthal . Vi li pefeano lucci

grorti ,
tinche , e rombi

.
Qiianto più fpeflb accade il ri-

tiro dell’ acque ,
tanto più fearfa è la pefea . V’ è una bu-

ca ,
detta tóbcfcajama ,

ove li può feendere come in una
caverna fotterranea. Le buche dette Narte, e Pjauzenon
fi afeiugano mai . Vi riman dentro un’ acqua fangofa ,

che non folo contiene molti pefei
, ma anche gran nu-

mero di mignatte . Se il lago vuotali delle fue acque per

tempo, allora per lo fpazio di 20 giorni fi ri verte d’ er-

ba
,
che li miete : poi s’ ara il terreno , c vi fi femina il

miglio . Se però quello profeiugamento arriva tardi
, non

vi fi può feminar niente
,

oppure la fementa perifee al

ritorno dell’ acque. Dopo la raccolta del miglio vi fi fa

la caccia di varj animali . II ritorno poi dell’ acqua fi fa

nella feguente maniera: quando cade una pioggia medio-

cre
,
alcune buche dalla parte Meridionale del lago con

grand’’
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grand’ impeto tramandan fuori l’ acqua ; c fe la pioggia è

copiol'a , e nell’iftefTo tempo per un tuono fi fcuota la

terra , tutte le buche con gran veemenza gettano dell’ae-

qua, di modo che nello fpazio di 18, o 14 ore tutto il

hgo fé ne riempie . Allora il lago abbonda di uccellame

acquatico, come farebbero oche, e anatre falvatiche ec.ec.

Due cofedebbon ancora notarli. Dalla parte diSud-Weft
ritrovanfi due gran buche , di nome Uraina Jamma , e

Sekadulze, che s’innalzano alquanto fui livello del lago,

ed hanno in profondità, e larghezza più d’una pertica .

Da quelle elee
,
quando tuona

,
gran copia d’ acqua con

, uno Itrcpito mirabile per la dillanza di 3,04 pertiche

.

Quell’acqua, in tempo d’Autumio, porta l'eco molte ana-

tre nere
,
fenza penne

,
cieche

,
e grafie, le quali in 14

giorni acquillano la villa , e fi rivdlono di piume . In al-

tri tempi fi può entrare nelle buche, ed avanzarvi!! den- .

tro ad una lontananza confiderabile . In tempo d’inverno
l’acqua del lago talmente s’innalza, che paflandonc il li-

do, allaga la campagna vicina.

Nella vicinanza di Kumpale
, come pure preflb il vil-

laggio Podpezhio v’c un lago in un monte dirupato, ove
non ci fi arriva fenza fiaccole accefe . In cotelle contr.t-

de feorre gran numero di nifcelli
, che dopo qualche con-

fo fon aflbrbiti dalla terra
.
Qui fi veggono anche molte

caverne , o fia grotte fotterrance

.

LA CAKNIOLA DI MEZZO,
comprende :

!• JLc Cittcì •

i) Gottfehee ,
Hotz , o Chotzfcbrvie

,
città piccola con

un ^ran callello ,
è della Gafa de’ Principi d’ Auersberg

,

cd e il luogo capitale d’ una Contea
, che 1 comprende

anco il callello rovinato ài Frlederkbftein
^ e le parrocchie

di NtJJelthul^ Mójjel
, Tfchermofcbnitz

, OJfmnitz
, e

AUm-Laag . Fu Signoria , che nel 1^23. fu cangiata in

Contea

.

XXVI D 2)
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2) Laas, Lo[ch\ città piccola Ducale
,
con un caftello

della Cafa de’ Principi d’Àuersbcrg. Eflèndo borgo, fu can-

giata in città nel 1477. Vi fi fa un buon traffico di fa»'

le, cuojo, e cavalli.

3) Móttling, Metiika^ città Ducale
, poco dittante dal

fiume Culp
,
a piò del monte Uskoke , nella Marca Vini»

dica, ha una Chielà parrocchiale col titolo di Propofitu-

ra
,
una Commenda dell’ Ordine Teutonico

, un cattcllo

con una Signoria annetta ; e fuori di città vi fono3Chie-
fe,che chiamanfi le 3 Chide de’ Templari

.

4) Tfchernemel
,
Zhernamel

,

città piccola Ducale nella

Marca Vinidica, con un callello, a cui è annetta una Si-

gnoria. V’ è anco una Commenda dell’Ordine Teutoni-

co, incorporata a quella di Laybach.

2 . 1 Borghi.

1) ytnersbeYg
,

meglio ylarsherg ( perchè Tarmi delia

Cafa, die ne ha la denominazione, portano un toro fal-

vatico
,
che in Tedefeo chiamali jlur-Ocf’f) ,

borgo con

un cattcllo
, onde nai'ce la Cafa de’ Principi , e Conti

d’Auersberg. .

2) CirknitZy Zirkniza
,
borgo fituato in mezzo ad alte

montagne ,
onde il lago vicino prende la fua denomina-

zione, è comprefo nella Signoria di Haasberg . Vi fi fa

im gran traffico di fàle.

3) Metbule.y villaggio anticamente Methulltm
,

il qual

luogo fu diftrutto da Celare Augnilo.

' 4) breyenthHrny Podbrefebie borgo fortificato di torri in

un luogo elevato fui fiume Culp, con un cattcllo.

5) Koflel, borgo piccolo ben murato, in, un erto diru-

po, a piè di cui feorre il fiume Culp. Nella cima dique-

tto balzo giace il cattello dì Crafenv'artb y a. cui è annetta

una Signoria, che ha un Tribunal provinciale, e la Giu-

risdizion Criminale. -, . '

6) Roj'enhcfy borgo vicino a Gottfehee. '

7) Reiffrùz ,
Ribenza , borgo più tofto grande con uo

cattcllo, fu comprefo in altri tempi nella Marca de’Vinl-

di . Tra il borgo ,
c tra i caftello feorre il fiume Feiftrira>

che
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che alla diftanza d'un quarto di miglio di là dal caftdlo

fi getta in una caverna. Anche il fiume R.eiffiiitz vifeor-^

re . La vicina Chiefa della Madonna , che chiamaft anco
Neuflift, è frequentata da’ Pellegrini

.

8) Weinitz^ yìniza, borgo murato in un pendio falTolb

iUI fiume Culp, con un cnAcllo
,
giace nella Marca Vi-

nidica . In un vicino monte v’è una Chiefa , detta la Ma*
donna della Sedia, eh’ è frequentata da’ Pellegrinr^

9) zoieilhergi Signoria de’ Conti di Barbo
,
con 1 ca-

flelli
,
deriva il iuo nome dalle martore , che vi fi tro*

vano in gran numero ^ e che s’ afibmigliano allo Zdhcììi-

no ( Zo^l )

.

IV. LA CARNIOLA INTERIORE.
Che confifte in quel tratto dipaefe, ch’è vicino a’mon*

ti Karfl, e Poig< 11 paefe per lo più è montuofo, e co*

petto di colline. Vi fi coltivano poche biade, ma altret-

tanto vino, af£ai bucxiOj che ordinariamente chiamali Ita»

liano, e indi trafportafi inpaefi lontani. Ne' contorni del-

la montagna Kacft allevanfi de’cavalli eccellenti, cheven-
donfi in Aullria

, e Italia . Molti luoghi mancano d’ ac-

qua frefea . Nella vicinanza d’ Adelsberg ritrovali una grot-

ta maravigliofa ove non può inoltrarli per lo fpazio di z
miglia. In elfa veggonfi delle piazze valtiUime ,

ove po-

trebbero Ilare degli edifizj grandi, c de’ villaggi. In alcu-

ni luoghi a pronti de’ profondi abillì . Vi ti veggono varie

tirane figure di pietra
, teatri fatti dalla natura medefi-

ma, e pomi di pietra. Pretib ringretib della Caverna il

fiume Poig, che nella ditianza d’un miglio nafee da un
monte, cade in una buca tra’ macigni , e fcorre di fotto

alia Caverna . La Caverna dì S. Maria Maddalena, ditian-

te 3 quarti d’ora da Adeisberg , è bellitiima . Pare' che

dentro vi ti cammini tra le rovine d’un antico Palazzo

magnifìco, di cui ti veggano ancora le colonne, ed i pi-

latiri
,
parte intieri

,
'parte tronchi . PrelTo Lueg v' è pari-

mente una <gvotta magnifica ,' (unga un miglio, nella qua-

le < li -mirano de’ profpetti deliziou , e varie figure di pie-«

tra ftalatiite; Un’aUn grotta degna a vederti , ritrovati

.1 * D 2 ne’
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yi IL CIRCOLO DELL’AUSTRIA INTERIORE,

ne’ contorni di S.Serf. Nel territorio di Wipach v’è una

miniera, e fucina di ferro. Tra’ fiumi fin da’ tempi anti-

chi fidiftin^.ue ìXTimavo. ^li nafce traTybein, eS.Gio-

vanni da 6 buche in un dirupo. Nella Camiola Interiore

ritrovanfi molti, egrofli villaggi; ma le città vi fon fcar-

fe . Si notino : /

I. La Città di

Tihein, Dtiin i
Duinwn ^ fituata fui mar Adriatico in un

luogo elevato ,
fornita d’ un piccol Porto . Contiene un

Convènto, ed un caftello, a cui è annefla una Signoria.

Ne’ fuoi contorni fi fcava un bel marmo nero . In uno

fcoglio fui mare ,
fiaccandone de’ pezzi

, ritrovanfi delle'

chiocciole vive, e mangiabili della grofièzzà d’un pugno;

la pietra, che le rinchiude, è forata con piccoli buchi

^

1 . 1 Borghi,
^

1) Adtlsherg , meglio Adlersberg , Pofioina , borgo ben

fabbricato a piè d’un alto monte dirupato, nella cui ci-

ma v’è un cafiello rovinato, e dentro al medefimo mon-

te ritrovafi la famofa grotta

.

2) Albert, Planina, borgo circondato dapertutto d’ alte

montagne, di bofehi grandi, e folti.

3) Brem, Prem, boi^o piccolo, con un cafiello, in un
monte, è della Cafa de’Prindpi di Porzia.

4) 5. Johannis ,
borgo fui fiume Timavo

.

5) Loitfcb, Ijagatez, c'àfiello nella forefia diPyrnbaum.

In vicinanza v’è Vnter Loitfcb, villaggio con una Chiefa

parrocchiale , ove fu l’antica città Romana di Lor^aticHm.

6) Ober-Layhacb ,
Verhnina

,

borgo grande , nella cui vi-

cinanza nafee il fiume Laybach.

7) Senofetfcb, Senofezebe, borgo; che fu città , con un

cafiello, è de’ Principi di Porzia.

8) Klan ,
Ciano

,

borgo , e cafiello nel Difirctto detto

Ober-Poik

.

9) Wipacb, Vipacco, Pipava, borgo con un cafielletto ,

fui fiume dell’ ifiefib nome, che nafee in vicinanza • Vi

fi fa un vino fquifito

.

jo) S,
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lo) S. Veith^ borgo, nella cui vicinanza veggonfi ica-

ftelli di Podberiachy e Rofcneck.

ij) Prewaldy borgo.

3 . La Certofa di Ftcud(ntbal ,
Bijita,

VaWs Jocofa , 0 JucUnda

La cui fohdaziòne fii incominciata nel JZjy. c termi-

nata nel 125o. In vicinanza nafee il fiume Feiftritz.

4* CafteHi y e Signorie,

1) Haashergy cafiello full’ influente Unzy è de’Gmti di

Cobenzel

.

z) Lueg
, ( cioè Buca ) Janmd , cailello in un’ alto

dirupo
, che s’ innalza perpendicolarmente . Quefta gran

fabbrica talmente è piantata in una buca del dirupo , che

non vi può cader la pioggia ;
ciò non oftante è fornita

d’un tetto per fgravarfi dell’ acqua, che vi fgocciola giù

da’ macigni. Dentro al caflello non fi vede altro ^ che il

Cielo . La fòla metà della torre anteriore è efpofla all'

aria libera . Quello caftello , ove d'Eflate fa fi-efeo, e

d’inverno regna un grand’umido ,
è de’ Conti di Cohen-

-

zel . In vicinanza v’è la grotta fopra mentovata.

3) Neykoftly Signoria de’ Baroni Kofètti, fornita di mi-

niere di feno, affai utili.

4) S. Serfy S. Servio

y

caflello antico in un monte, im
miglio lontano da Trieflè , ripete la fua denominazione
,da S. Servulo, che vifle nella vicina grotta, in cui fi mi-

rano molte colonne grofle di varia fi^ra , formate di pie-

tra flalaélite bi^mea, e grigia. La fcaJa, che conduce nel

caflello
,
è tagliata nel dirupo , e 1’ ingreflb pafTa per il

medefìmo, onde vi manca il lume. Vi fi trova un luogo

per la Cavallerizza , tagliato nel dirupo . A piè del caflel-

lo giace un villaggio dell’ ifleflb nome. In quelli contorni

fi fanno de’ vini fquifiti, per efempio il vino di Tfceme-
call, e di Marzamin.

D 3 V. L’ISTRIA
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54 IL CIRCOLO DELL’AUSTRIA INTERIORE.

V. L’ ISTRIA , ISTRIANSKE,
o PISINSKE KRAI.

L’Iftria Auftriaca è fertiliflfima di vino
,
olio » biade

,

e d’altri prodotti ncceffarj al vivere umano. Comprende

i. La Contea di Mìtterburg.

Che in altri tempi fu de’ Conti di Gorizia
, c cadde

dotto il Dominio della Cafa d’Auftria dopo recinzione

di quella Cafa . Nel 1 644 dall’ Imperator Ferdinando III.

fu impegnata a’ Conti Flangini
,

i quali la donarono poi

alla Cafa de’ Principi di Porzia, onde del tutto fu fepa-

Xata dalla Camiola . Indi nacquero de’ grand’ incomodi
per la Carniola; perciò i Carnioli nel 1664 rapprefenta-

Tono ali’ Imperatore i loro gravami cagionati da queCa
fcparazione , e col confenfo del medefimo ricomprarono

la Contea dal Principe di Porzia per la fomma di fiorini

550000 : cioè per la fomma incirca di 125000 zecchini

Veneziani , effi poi la rivenderono alla Cafa de’ Principi

d’ Auersberg ,
alla riferva del Dominio alto , delle Giurif-

dizioni ,
Inftanzc ,

e di tutti que’ diritti che indi ne lèguo*

ilo
,
e che prima appartennero al Ducato di Carniola .

fn cotefto modo fu impedita la feparazione della Contea
diMitterburg dalla Carniola. La.Cafa de’ Principi d’Auers-

berg n’ è in poflèflò fin al giorno d’ oggi, e la governa

per mezzo d’un Capitano. La Contea ha il fuo Vefeovo

che rifiede aBiben, ed ha fotto di fezS parrocchie ; delle

quali ve ne ibno 5 Collegiate , c 4 monafieri . Si notino

I. Le Città,

1) Mtterktrg^ Fifino ^Plfinum y città capitale della Con-
tea, è un luogo aperto, fornito d’im caftcllo, che giace

in un erto dirupo , e d’ una Propc^tura . Vi è un Con-
vento de’Francefcani con varie Qiidè. *

2) Bìbnty Pìtfcbeniy Pedena^ Retina
y Petinum

y Pucimimy

città in un alto monte cinto d’ una ccmtrada affai fertile,

è la
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è la Sede d’un Vd'covo, SufFraganeo dell’ Arcivefcovo di

Gorizia, la cui Diocefi comprende 2 città, e ii villaggi,

con 14 parrocchie.

3) GaUignana, o GaUiniana
^ città piccola in un monte

faiforo, con un caftello.

. 4) Berfehetz , Bershtzh , città piccola in un alto dirupo,

fui Mar Adriatico , con un Porto piccolo . Vi fi fa un
vino fofianziol'o

,
molto dolce, e di color roffb feuro.

5) Lantani , Vram , Lauranam
,

città piccola fui Mar
Adriatico, con un Porto piccolo.

tAnnot. Le due ultime città non fon propriamente compreTe nell’ Ifiria

,

ma beiui nella Liburnia

.

2.. / Borghi,

1) Bogliony o Bnlliony volgarmente Bolnny borgo in un
monte più tofio alto. ,

2) Krinky KringayCoriticnm

y

borgo, che quantunque fia

fituato in una contrada fertile, fcarfeggia d’acqua firefca,

e d'abitanti.

. 3) Pafsberg ,
volgarmente Pas

, borgo in un monte alto,

e lèrtile
,
con un caftello

, c 3 Ghielè

.

4) Lindar

y

borgo, in un alto monte, in poca diftanz>a

da Mitterburg.

5) Swingky o Ifmìny Shmìn
y borgo aperto in un colle,

che fcarfeggia d’acqua

.

6) Vtrmo , Beram , borgo in un colle .

7) Tervifoy Tervisy borgo, aperto , in un colle.

8) CorridigOy borgo.

9) SbumhergySumbergy borgo in un monte di mediocre
altezza , con un caftello

.

10) ìPerdoy borgo.

1 1 ) Kerfcban , o Kerfchiin
,
borgo murato , caftello

, c

Signoria

.

3. Caflelli y e le Signorie.

j) Zepitfcby caftello, e Signoria fui Iago di Zepitfch
,

e fui fiume Arfa, ove l’aria è malfana.

2) Sfilai

y

e Wachfenfltinj fon Signorie.

D 4 4) I
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4. I Monafterj

.

1)

Jl nmafiero di S. Maria fui lago di Zepitfch , abi-

tato da’ Frati dell’ Ordine di S. Paolo primo Eremita.

z) S. Pietro nel bofeo , fondato nel 1255 , e nel 1459
anneflo al monaAero fui lago di Zepitfch. Nella vicinan-

za v’è un piccol Convento detto nella Corona^ che non cf-

fendo abitato da’ Religiofi
, vien amminiftrato dal mona-

Aero fuddetto di S. Pietro.

1 . La Signoria di Calìua •

Propriamente
,
Amata in Libumia , conAna colla città

di S. Veit fui PAaum
,
con Gutenek,coll’IAria Veneta, col-

la Qmtea di Mitterburg , e col Golfo., detto Mare di

Carnero . StendeA per più di 8 miglia di Germania in

circuito . E’ fottopoAa alla DioceA del Vefeovo di Pola

.

Pafsò folto il Dominio della Cafa d’AuAria nel 1400 ,

e fu incorporata al Ducato di Carniola . L’ Imperator

Ferdinando II. la diede al Conte Baldalfarre di iThan-

haufen. In appreflb la ConteAa Orfola di Thanhaufen la

donò a’ Al Gefuiti di S. Veit fui PHaum, che ne erano at*

malmente padroni, e lo governavano per mezzo d’un Ca-

pitano, dalle cui fentenze s’appellavano al Giudizio della

Carniola. Comprende

1) CafiuUf propriamente Rboflau, città in im’alto mon-
te fui Mar Adriatico. Il Capitano riAede nel caAcllo. Il

luogo è antichiAìmo. Fa un buon trafAco di vino, olio,

aranci, limoni, mandorle, Achi ec.

2) Volouska
, borgo fui Mar Adriatico, con im Porto

piccolo. In poca diAanza v’è un belliAimo Porto di no-

me Preluka , eh’ è capare d’ una Botta intiera
,

e dentro

il medeAmo A pefea gran numero di tonni.

3) S. Jacob

^

fui Mare, Ahbatia Rofacis

y

jBadia
,

degli

AgoAiniani di S. Veit iful PAaum.

4) Vaprinizy Faprinexy o Vaprinazy caAello in un mon-
te faAbfo .

'

5) Mofchenizty borgo in un monte, {full’ Adriatico . Vi

A (cava un bel marmo.
4. IL

/
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4 . IL fr.iuliaustr.i1a co
In fenfo ampio, e Politico.

A. Lt Contei di Gradifai ,
e Gorizia ^

il Capitanato di Tulmitio ^ ed .il

7"etritorio d' Idria

.

I. La Contea di Gradifca.

Nel 1641 dall’ Imperator Ferdinando III. fu donata

alla Cafa de’ Principi d’Eggcnberg . Allorché nel 1717
quella Cafa s’ellinfe, l’ Imperator Carlo VI. offrì la Con-
tea al Conte di Althan, che ricusò d’ accettarla . Perciò

fu fottopoHa a un Capitan particolare. Al giorno d’oggi

r AmminiArator della Contea di Gorizia è nell’ iAeflò

tempo Capitano di Gradiska .

Gradiskuy città piccola, ben fortificata fui fiume Ifon-

zo, fabbricata nel 1473 da’ Veneziani, contro i Turchi .

Vi fon 2 Conventi, uno de’ Cappuccini , e l’altro de’Ser-

viti. Alla diilanza d’una mezz’ora nel villaggio Fara v’e

un’altro Convento de’ Domenicani ,
come pure un filato-

)o di feta, fabbrica fatta da Carlo Vi. ove con arte mi-

rabile tutte le macchine fi muovono a forza d’acqua.

IL La Contea di Gorixja , Comitatus Goriti^e

Rapprefentara infieme colla Contea di Gradifca in una

Carta d’un foglio nel J 756 da Rodolfo Coronino

,

Conte di

Cronberg ,
Signore di Qurfcha , alla cui perfezione contri-

buirono anche i Geometri Imperiali Reali , fpecialmente

Francefeo Vincenzio ,
non fu mai parte della Carniola ,

ed è un errore de’ Geografi il porvela. Confina da Set-

tentrione col Capitanato di Tulmino , da Levante col

Territorio d’ Idria , e colla Carniola , e col Territorio

Veneto di Mofacolne e verfo Ponente è divifa dal Friu-

li Veneto per mezzo del fiume Judri. La maggior fertili-

tà del paefe confifie in vini roflì , e bianchi
,
di grato

\ fapo-
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faporc . Fra le montagne li coltivano anche le. biade .

Non vi mancano bellilfimi frutti d’albero
, ma v’è fear-

lità d’olio, come pure è fcarfo il numero de’ cavalli
, e

bovi , ma altrettanto maggiore fi è quello delle capre ,

La feta vi fi coltiva con grand’ induftria . Il fiume ÌJftm-

zoj (parola che nafee da Sontius , in Italiano il Sonzio)

traverfa la larghezza del paefe , riceve l’ influente Tulmìn

,

ed i fiumi Idria, Wi^ach^ e Torre
^ c poi sbocca nel Mar

Adriatico . Le perfone ordinarie dalla Carniola fino al

fiume Lifonzo parlano un Dialetto della Lingua Schiavo-

na; e di là dal fiume fi ufa il Linguaggio Friulefe, ch’c

un’Italiano corrotto, c mezzo Francefe. La gente di di-

ftinzione parla anche l’Italiano fchietto, e Tedefeo. Di
208 Cafe Nobili ,

che trovanfi inferite nella matricola del

paefe, non fe ne trovarono nel 1753 più di 39, eflèndofi

l’ altre ,
o eftintc , o ritirate dal paefe

,
le quali però ne

fon rimafic membri d’ onore . Tutto il paelè è addetto

alla Religion Cattolica {Romana. In altri tempi era fot-

topofta allaDiocefi del Patriarca d’Aquileja; ma nel 1751
nella città di Gorizia fii fondato un’ Arciveicovado

, a cui

la Diocefi del Patriarca, per quanto fi flendeva ne’paefi

della Cafa d’ Auftria , fu fubordinata . L’ Arcivefeovo
, ed

il Capitolo pofliedono tutti i beni, c le Rendite, che
nell’ Auftria altra volta appartennero al Patriarca . La
Cafa d’ Auftria lo nomina, ed ì fuoi Suffraganei fono i

Velcovi di Trento, di Como del Ducato di Milano, di

Mantova , Triefte
,
e Bibcn dell’ Iftria

.

Non è facile determinar l’origine de’ Conti di Gorizia,

mancandone i documenti certi. In Ruiolphi Comitis Cron-

bergii Coronini de Qiàfcha Tentamine Geneal. Chronolog. pro-

movendit Serici Comitum ìj rernm Coriiia a pag. 83-84 fi

congettura, che per ordine, o per confenfo dell’Impera-

tor Enrico IV, o V. la Contea di Gorizia foffe conferi-

ta alla Cafa de’ Conti del Titolo, a titolo di confangui-

n>tà, o parentela. Lo ftipite di quefta Cafa dal topo fi-

no al 1121 fu Goffredo II, oppure il fuo figlio Adalber-
to . De’ figli di Meinhardo III, Meinhardo IV propagò
la linea Tirolcfe, e Alberto II. la linea di Gorizia. Nel
4JOO mori il Come Leonardo di Gorizia fenza credi ma-

fchj
;

Digiiized by Googl



IL FRIULI AUSTRIACO. 50
/chj V perciò 1

’ Imperator Maflìmiliano I. in virtù degli -

antichi accordi , fatti fpecialmente nel 1361, 64, 94,
1486, prefe poflèflò dalla Contea, che già fenza di que-

flo gli era Hata data in ipoteca e fin da quel tempo
non fu mai feparata dalla Cafa d’Auftria. Erta contafi

nel numero di quelle Contee, che hanno annefla la di-

gnità di Principato ( CefUrjìete Grafschaft ) ,
onde gl’ Im-

peratori della Cafa d’Auftrw fin da Maflìmiliano I fi fon

chiamati Conti
,

e Principi di Gorizia ( Gefpirftete Gra-

fen ), L.’ armi di. quella Contea confiftono in uno feudo

divifo in due campi . Nel campo fuperiore cclefte, v’è

un leo,n d’ oro con coda doppia
, cd il campo inferiore

d’argento talora è divifo da due lille roflc
, e talora con-

tien 3 lille d’argento, frammifehiate con due altre di

color rollò. '

Fin dal 1747 la Contea fu governata da un Capitano

provinciale, e dipoi fu fottopolla a un Lmgotenente Regio

^

che dal primo non differifee, che nel titolo. Il fecondo

rango nel maneggio del Governo lo gode il Pretore , che

coU’afllllenza di 6 Aflèflori, e di 2 Nobili decide leCau-

fe della Nobiltà ; ma ne’ procefli Criminali alarne altre

perfone Nobili v’intervengono. Dal Giudizio di Gorizia

s’appella al Governo dell’ Aullria Interiore di Gorizia .

Le Contee di Gorizia
,
e di Gradifca per il mantenimen-

to delle truppe della Cafa d’ Aullria contribuifeono an-

nualmente fiorini 4J502 (che fono incirca 9400 Zecchi-

ni Veneziani ) . Si notino

. j. Gorizia y ( in ling. SchÌAV. Coriza che fignifica mon-
ticello ), città

,
compolla di 2 parti principali . Quella

parte, che chiamafi città Vecchia, o Alta con un caftel-

lo è in un monte
, e la città Bafla ,

eh’ è più moderna
dell’altra, circa una mezz’ora dillante dal fiume Lifon-

zo, nella pianura. E’ la Sede d’un Arcivefeovado fin dal

1751, di cui s’è parlato di fopra. Oltre la Cbiefa Me-
tropolitana vi fono ancora 7 Chiefe anneflè a Conventi,

e 9 Cappelle. Al Collegio de’ fu Gefuiti v’ era unito un
Ginnafio

.

2. Cafiagnavicza ( cioè Caflagneto ) , Convento de’

Carmelitani , con una bella Chiefa, ove fi venera una
Mi-
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Mìracolofa Immagine della Madonna , è vicino a Go-
rizia .

3. Aftmte Santo
^

nella aii cima v’è un Convento de'

Minori Oflervanti con una Chid’a celebre per una Ma-
donna , molto frequentata da’ Pellegrini

.

4. Canaky borgo fui fiume Lifonzo.

5. Cormons

,

borgo, e cartello

.

6 . S^ìfcba^ cartello, e villaggio.

7. Cronhergy villaggio, e cartello.

' 8. ytidajffina , o Haidenfchaft y
borgo.

' 9. Schiinpafsy cartello, e villaggio.

III. Il Capitanato di fulmino ^

E’ un Dirtretto riguardevole, benché fia montuofo ,

ove nafce il fiume Lifonzo , anticamente Sontins
,

che lo

traverfa. Qperto Capitanato incomincia da’ confini della

Carintia , e in lunghezza fi rtendc per le frontiere della

Camiola Alta, e Interiore fino al territorio d’idria, ed
alla Contea di Gorizia. La parte Settentrionale è il Ter-

ritorio di Flitfch, Efrendofi ertinta la ttirpe di Dorimberg,
querto Capitanato pafsò nel Dominio de’ Comi di Prei-

ner della linea di Gratz, i quali nel 1549 ottennero la

permirtionc di cangiar il Feudo in Beni allodiali . Da
quella Cafa il Capitanato per ragion di diritto parto in

quella de’ Conti Coronini, che ne fon attualmente inpoA
lertb . Comprende

1) Tulminoy borgo con un cartello in un monte, appiè

di cui fcorre rinnùente Tulmin, che di là in poca di-

rtanza s'unifce al fiume Ifonzo.

2) Taporettay borgo fui fiume Ifonzo.

" IV. Il Territorio d*Idria.
£’ tra la Carniola, e la Contea di Gorizia, e prende

la fua denominazione dalla capitale.

Tdria, Jdria

,

immediatamente fottoporta falla Camera
Aulica di Gratz dcH’Auftria Interiore, giace in una val-

le profonda tra alte montagne
,
e tra colline rterili

,
fui

rtumicello Yderfcheza , o fia Idria . Comprende un cartel-

lo, c circa 270 cafe difpcrfe. D luogo è celebre per le

file
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fue miniere d’ argento vivo , che eflèndoft fcoperie nel

J497, diedero motivo di fabbricarvi la citt.ì. Le miniere

contengono un incfaufto teforo d’ argento vivo . In mezzo
all’ alture, che formano il monte, detto Vogelberg, for-

ge una cima, onde fi cavano annualmente più di 300000
libbre d’argento vivo (a pefo Veneziano libbre 353000).
Quantunque i minerali pregni di quello Icmi-mctallo fia-

no di differente natura , ciò non ollante ellò è fempre

deirifteffa bontà. Il cinabro effettivo è uno de’ minerali

più ordinari, che vi 11 ritrovano. L’argento vivo di Ver-

gine iMerenriuf yirgineHì) featurifee fpontancamente dal-

le felTure de’ macigni. Vi fi ritrova anche del vetriuolo .

Vedi Giov. Ant. Scapoli de Hydrargyro Idrienjt Tentamina
PhyJico-Ch)mic<hMedica ,

in 8 .

B. li Territorio di àquileja

.

E’ Governato dall’ Amminillrator provinciale di Gori-

zia. Inlieme con tutto il Friuli, c coìrillria in altri tem-

pi appartenne al Patriarca d’Aquileja, che tra’ Metropoli-

tani d’ Italia avea il fecondo rango , a cui folo cioè pre-

cedeva il Sommo Pontefice. Ma nel fecolo XV i Vene-
ziani fotto il Patriarca Lodovico, ch’era Duca di Teck,
s’impadronirono di tutte le Terre Patriarcali, delle quali

una parte poi cadde fotto il Dominio della Cafa d’Aii-

ftria . Il Patriarca , ridotto a tante ftrettezze
, dopo là

decadenza d’Aquileja, o Aglar, trasferì la fua Rcfidenza

nella città d’Udine. La Repubblica Veneta portò le cofe

a tal fegno appreffo la Corte Romana, che il Patriarca-

to non potea effer amminiftrato, fuorché da un Veneto;

lo che cagionò gran controverfie tra la detta Repubbli-

ca, c la Cafa d’Anftria; onde ncsfegui, che nel i6zi

,

e J641 fu proibito 'al Patriarca d’entrare nelle terre Au-
ftriache, per vifitarvi le Chiefe comprefe nella Diocefi di

effo. A’ Novembre nel 1749, e nel 1750 a’ 27 Giu-
gno a richiefta dell’ Imperatrice Regina Maria Icrefa il

Conte Carlo Michele di Attems fu dichiarato dal Papa
yicarius Apoflolictis temporarini nella Diocefi d’Aquileja ,

in quanto effa fi ftende fuUe terre Auftriache . Indi nacque

l’accordo tra la Cafa d’Aufiria, e tra la Repubblica di

Vene-

«
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6l IL CIRCOLO DELL’AUSTRIA INTERIORE.

Venezia, che nel 1751 fu confermato dal Papa, a tenof*

di cui fu del tutto abolito il Patriarcato di Aquileja, ed
in luogo del medelìmo furon eretti due Arcivefeovadi ^

cioè uno a Gorizia, a cui è fottopofta la parte Auftria-

ca della Diocefi d’ Aquileja, e che gode tutte quelle ren-

dite, che ne’ tempi paflati il Patriarca ne ritralTe; ed un'

altro a Udine, a cui fon fottopoile le Chiefe della parte

Veneta della mentovata Diocclì, colle Rendite, che pri-

ma n’ ebbe il Patriarca.

Aqmleja^ o Aglar al giorno d’oggi non è altro che un
borgo di poco rilievo , e d’aria malfana . La Chiefa della

Madonna che fu Patriarcale, nel 1751 in virtù d’unaco-
llituzionc del Sommo Pontchee cefsò eifer parrocchiale

,

e fu fottopofla immediatamente alla Sede Romana , dì

modo però, che il Delegato del Papa debba eflèr un Sud-
dito deirAuftria, a cui è anche confidato il Governo del

Convento delle Monache , che dipende immediatamente
dal Papa. Dall’altro canto la Giiefa di S. Giovanni fu

infignita del Carattere di Chiefa parrocditalc del borgo
,

e nelle cole Spirituali fa fottopofta all’ Arcivefeovo di Go-
rizia. Anticamente quefto luogo fa una città ben popola-

ta, e riguardevole
; ma dopo la diftruzio.ne foftèrta nel

45 z da Attila Re degli Unni, non fi riebbe mai; anzi

di tempo in tempo è andata vieppiù in decadenza. Im-
perciocché quantunque fodè ftata benidìmo fortificata fat-

to il Regno di Lodovico IV., per teftimonianza diLuit-

prando , ella null’oftante rcftò fempre aperta, e fenza

mura . Enrico Duca di Baviera la prefe l’ anno 948 , dal

che n può coligli ietturare ch’ancora in qualche ftato di

difefa n fod'e rimeda.

Del refto riguardo alla faa antichità
,
Strabono dice ,

die. li Romani l’avedèro faH>ricata per reprimere i bar-)

bari ,
che abitavano più di fapra, cioè a dire verfa le

montagne dell’ Alpi . Ne fecero in edo luogo una Colonia.

Romana. Vcllejo Patercolo
,

Plinio , Tolomeo le danno;

quefta qualità . Mela la chiama ricca
, e 1’ Imperadorc.

Giuliano nel fuo Difeorfa fu le azioni dell’ Imperadore.

Coftanzo, dice ch’ella era la più ricca Città
, la meglio

fornita d’ ogni farla di ntcrcauzic; poiché li Mesj,^e JL.

Pan-
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Pannonj, e gl’italiani vi venivano a comperare il loro

bil'ogno. Stral^ne in fegiiito di (guanto avea detto di To^

pra, profcguifce defcrivendo il dettaglio di quedo com-
mercio ( lib. 5. ) Erodiamo ne parla fotto l’ Impero di

Martìmino l’anno 238 dell’Era volgare d’una maniera ,

che fé n’acquifla una grand’idea. Fu ri;^ard.ata come la

chiave d’Italia. Veggafi in oltre Aufonio nel luo Poema
delle Città celebri, ove otto fole nel mondo ne preferi-

fee a quella, cioè Roma, Coft.intinopoli, Cartagine, A:t.

tiochia, Aleflandria, Treviri, Milano, e Capita.

C. La città di T'riefte col fico DiJìretfOy
Comprende

I. Tritile
^

in lingua Camicia Terfi ^ o Terefl , in Te-
dclco Triefiy in hit. Tergejìnmy città lui Golfo di Triefie .

Le Tue Cafe fon piantate Itti pendio d’un monte, eflen-

donfi hn al mare
,
e nella cima del monte è un callcUo.

Il Porto è divilb nell’ interno
,
c eAerno, che dall’Impe-

rator Carlo VI. nel 172S fu migliorato , fortificato , c

dichiarato Porto franco
,

e dipoi maggiormente dall’Im-

peratrice Regina Maria Terefa . Quefto Porto gode gran

franchigie, e privilegi, talmente, che varia forte di mer-

canzie tanto per terra ,
che per mare in qual fi fia tenv

po vi fi polTon introdurre fenza pagar gabelle . QiieAa

franchigia non godono però il ferro, acciaio, rame, ar-

gento vivo, fale, polvere da fchioppo, fpecchi , e criflal-

lo. Quindi è che vi approda gran numero di bafiimenti,

c barche ,
che vi fcaricano i loro generi

,
e fe ne vanno ca-

richi delle mercanzie, che per terra vi vent’on trafporta-

tc per vettura da’ paefi Auftriaci , c dalla Germania . Il

male fi è, che l’impeto del vento, che rende difficile, c

'l’ingrcflb, e la partenza delle navi, fa oiiacolo .ni traffi-

co. Dai Lazzaretto fin airifoletta di Zucho fi llendeun

groflb lavoro di pietra con un baflione, che non folo fer-

ve di difofa contro qualunque- invafioue nemica
, ma an-

che contro i venti
, e per la ficurczza delle navi . Dalla

parte di Nord-Vf^cft, ove prima emno delle, faiine , s’ è

piantato un fubborgo., e con qucAo mezzo fii corretta

l’aria
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l’aria, refa maliana dalle ialine . Ciò non oilante in tem-

po della Marea, che delle volte vi s’alza 4, e 5 piedi ,

vi fi fente da quella pane un fetore, avendo ivi il mare
un fondo marazzofo . Dalla difianza di 2 miglia Italiane

Tacque frefche d’una fonte s’ introducono nella città per

mezzo di condotti
.
Q^Ii , ed altri miglioramenti

, e buo-
ni regolamenti hanno per oggetto Tavanzamento del traf-

fico . E’ la Sede d’ un Vefcovo , Suffraganeo dell’ Arcive-

fcovo di Gorizia, che ha il titolo di Conte di Triefie .

Nella Chiefa Cattedrale fon iz Canonici .. Il Collegio de*

fu Gefuiti , a cui fon anneflè 2 Chiefc
, fu fondato nel

i<5 i 8 . Vi fono inoltre 6 Conventi. Alla R^prefentazione,

o fia Camera di quella città fon fottopolli tutti i paefi

e luoghi , che in fenfo ampio , e politico comprendonfi
nel Friuli Aullriaco

;
ma le città di Tricfte

, e Fiume fon

fubordinate al Governo del Conunercio, che è aTriefte.

11 Capitano Arciducale, che foprintehde alla città, ed al

fuo Territorio ,
rifiedc nel ^alleilo . Lotario Re d’Italia

donò quella città col paefe vicino
,

e col diritto della

Zecca a Giovanni Vefcovo di Trielle; ma il Vefcovo Gio-
varmi II. vendè alla Cittadinanza la Giurifdizione della

città per la fomma di 500 Marchi, che fono a pefo Ve-
neziano Marche 5S8 j le quali ammontano a Zeccliini

Veneziani 2670 in circa . In appreflb fu incorporata la

città al Ducato di Carniola ,
d’onde però ne’ tempi con-

fecutivi fu dillaccata.

Ne’ contorni della città fi fanno de’ buoni vini.

2. Profecco ,
villaggio , celebre per il fuo vino eccellen-

te , e fano
,
che chiamafi Reinfall . Dicono

, che quefi’ è
il luogo dell’antica città di Piicinttm.

3. Contavely borgo in un monte fui Golfo di Tricfte.

4. Fifchenherg , borgo

.

%

D. La Citta di Fiume

.

Chiamata in Ted. S. Veit am Pflaum , in La't. Fltmtn,

S.Vttiy e Vitopolis y propriamente giace in Dalmazia, nell’

antica Japidia, fopra un Golfo del Mar Adriatico, detto

Golfo di Carncro, Siruts Flanaticns

,

c Polamsy in cui da
quc-
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IL FRIULI AUSTRIACO. i s 65
qucfta parte sbocca il fiiwne Fiumara, o fìaReka. Giace

nella valle in una itretta pianura, fertile di vino buono,

fichi, ed altri frutti. La città è popolata: ha una Chie-

fa Collegiata ,
un Collegio de’fuGefuiti fondato nel 1617,

a cui appartien la Signoria di Cafhia
,
e due Conventi .

Fuori di città fui mare v’è un altro monaftero. Il fiume

Fiumara vi forma il Porto; Indi efcono molti generi, e

mercanzie, delle quali una gran parte vicn dall’Ungheria;

10 che fu la cagione, che Carlo VI. di qua fino a Garl-

Aadt nella Croazia con gran fpefa fece fare una firada

niaeftra, della lunghezza di 65000 pafli
;
per cui bifognò

fpianar montagne , demolire dirupi
, riempire valli

,
ed

abllVi . Il monte Petfch nella Dalmazia Ungherefe fu fat-

to fallar in aria per la lunghezza di 400 pertiche
, e con

quefio mezzo fu aperta una firada di 12 ore di cammino
per le alpi

,
fiancheggiata da due altilìlme pareti di ma-

cigni ,
larga circa 1

1
pertiche . Non minor maraviglia re-

cano i ponti fatti di mattone
, onde vengon congiunti t

dirupi, quali fi ritrovano nel monte Sungari, lunghi 187
pertiche. Qucfta ftrada fu incominciata nel 1726. Efla è

molto comoda per il paflàggio delle mercanzie da Fiume
.
a Carlfiadt , onde poi per il fnime Culp pafiano nel Sa-

vo, e di li nel Danubio. In quefia città v'è una fabbri-

ca di zuccliero, e una di cera. Efia è libera da'Dazj, e

contribuzioni. In altri tempi fu incorporata al Ducato di

Camiola, efoggetta all’ iftefle gravezze . Ma già nel 1648
dalla Cambia non fu più riconofeiuta come l'uo membro.
Hfa è governata da un Capitano, cofiituitovi dall’ Arci-

duca
,
che rifiede nclc.ifiello. La città non ha Territorio.

11 Capitano di cotefta città nell’ iftefiò tempo è Capi-

tano di Terfat , Lat. TerfaSium , caftcllo che di là dalla

Fiumara nella diftanza di \m quarto d’ ora dalla città di

Fiume giace in un dirupo. Neirifieflb luogo v’è un mo-
nafiero de’ Francefeani , a cui è annefia una Cappella fa-

mofa della Madonna di Loreto, ove fi dice, che la San-

ta Cafa fia fiata per 3 anni
, 7 meli

, 4 giorni
;
prijna

che nel 1294 dagli Angeli foflé trafportata in Italia. Tra
11 cafiello , e il monafiero ritrovanfi alcune cafe , che for-

naano un borghetto.

Num. XXI''1. E ^noi.
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66 IL CIRCOLO DELL’AUSTRIA INTERIORE.
sArmot- Il Golfo di Cantero è ricco di pcfci . Tra l’ altre fpecie di pe*

Tei fe né trova una , che cbiamaiì gatto , e che crefee tino ad una grati

mole . Si fa ufo della lua pelle , ncU' if^o modo che del Sagrì , per

foderame le caffè d’ orinolo , ec. ec. In quello Golfo nella vicinanza dì

Porto-Re nel fondo del mare ritrovanli delle pietre di gran mole ,
che

fon una Ipecie di marmo bruno , e rotte con un martello pelante , vi fi

trovano dentro talvolta delle conchiglie vive , lifee , di color bmno , c

nella grandezza , e figura pid fomiglianti a* dattili , di quelle, che li pe-

feano fulla Ipiaggia marittima della Mona d’Ancona delloStato di S-Clticù*

L’ A U S T a I A ALTA
O S I A

LA CONTEA , c PRINCIPATO
DEL TIROLO.

$. I.
}

La Contea del Tirolo ,
infignita anche del Carattere

di Principato, dalla parte dei Nord confina colla Bavio
ra

, da Levante col Salisburghefe
, e colla Carintia , da

Mezzodi colla Repubblica di Venezia , co’,Grigioni ,
colle

Signorie di Voralrberg , e col Circolo di Svevia . Prendo

in quello luogo il Tirolo nel più ftretto lignificato
,
efclu-

dendone i Domini Secolari de’Vefcovi di Trento, eBrif-

fia, e quel ch’appartiene all'Ordine Teutonico
, ed alla

Cala del Principe di Dietrichllein , de’ quali Stati parlerò

poi feparatamente . .

5. 2. Delle Carte del Tirolo ne fono Hate difegnatc ,

e date alla luce fuccelTivamente da Lazius ,
Yglin

, Vol->

derthnm
,
Burgkiehner ,

e Gtmpp
;

delle quali vantaggiofa-

mente fi fon ferviti Jaillot , Nolin
,
di Witt , Valk ,

Homann^
Baillieti^ ed altri, ch^ ne’ tempi ultimi ne hanno pubbli-

cato delle carte. La Carta àìHomann è la 28 nell'Atlan-

te di Germania. Tutte quelle Carte fon difettolé, e non
vaglion quafi niente riguardo alla Parte Meridionale del

Tirolo; li delidera perciò l’edizione dell’eccellente Carta
del Signor di Sperg . Uno de’ maggiori difetti delle Carte,

che li, hanno del Tirolo, li è, che non dillinguono il Do-
minio focolare de’Vefcovi di Trento , e di Briflia dalle

Diocefì. $.5.
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^

$. 3. il Titolo è coperto di montagne ,
perciò i luo{

pallàggj , e le ftrade fono ftrette ,
talmente che fi può

impedir il paflàggio al nemico non folamente coll’ armi,

ma anco con i lafli * che fi potrebbero gettarli addoflb

dall’ alte montagne < Le più alte di eflè fi ritrovano nel

centro del paefe * Una parte de’monti a cui danno il no-

me di Ftmer
, ( gli Svizzeri gli chiamano Gletfcer ) è co-

perta di neve, c ghiaccio continuo; e prendono la deno-

minazione de’ luoghi vicini
,
quali fono il Gurgler ^ fend-

ter
, ShH'alfer , Rofnir , Taiiferér , ed altri , da’ quali' nalce

gran numero di fiumi. Un’ altra ferie di monti chiamali

Brermr ^ Mons Pyrenaeus, che llendefi tra Ifpruck eStor-

zing cominciando da Lueg, ove pagali la gabella, elè-

guitaiddo la firada maefira per lo fpazio di -4 ore . I mon>

fi Tirolefi fianno quello di proprio *
die o fon fertili dal-

le falde fin alla cima cóperta di neve, di modo che non
folamente fon, adorni di bofehi bellilfimi , ricchi di fai-

vaggiume
, ma anche in vari contorni veggonfi de’ valli

campi lèminati di biade; oppure, dove non fon così, per

lo più ne compenfano la fterilità colle miniere , e con

marmi eccellenti di difierenre Colore . Le biade riefeono

nella maggior parte delle contrade , malfime nel Vinft-

gau
, nel Difiretto di Stòrzing , e nella valle detta Pn-

fierthal. I Tartufi vi fono in 'abbondanza ,
c di ottimo

fapore . Le colline producono ogni forra di frutte fquifite

egualmente che in Italia
,
come cedrati ,

arance
,
limoni,

melagrane, pinocchi-, mele cotogne-, mandorle, azzeruo-

le, cafiagne, e buoni vini- Nella contrada diAxam pref-

fo Ifpruck
, e nella valle Elzthal fi fa molto lido ;

che

riefee anco nella valle Achenthal , ma in minor copia .

Nella valle Pufterfhal il beftiame bovino è di fingolar

prerogativa, e nel Vinfigau i Cavalli fon ottimi. Tra gli

animali falvatici vi fi' trovano
,
il dante

,
la rapicapra , mar-

motte ( che foglion malamente nominarli Mures Alpini),

ed una certa fpecie di pernici bianche dette Schneebubn .

Dappertutto ritrovanfi ottimi erbaggi . Non vi mancano
diverfe pietre preziofe , come granati ,

rubini , ametifii ,

fineraldi , ed una Tpecie di diamanti
,
come pure l’agata,

fa corniola , il calcedonio ec. ec. Sul monte Brenner vi

•
• E 1 fono
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fono de’ bagni caldi, e molti bagni falutcvoli d’altra for-

ra trovanfi, per efempio nel Sellrain, Volderthal, preflfo

Il'pruck, nella valle Ueltcn
,

prelfo Mcran, in Anthòlz y.

eSextcn nella valle Pufterthal , inPrax, Maiftatt
, Agums,

Martel, nel Vinftgau, ed in altri luoghi . Delle forgenti

d’acque acidule ve ne fono in Brutz, o fia Ladis, nella

valle fuperiore detta Inn-thal preflb Trafp
, a Rabi nel

monre Nonsberg, a Pei nel Sulz, ec, Preflb Halle vi fo-

no delle ricche miniere di fale . Il rimanente delle minie-

re più importanti ritrovanfi a Schwatz nella Giiuifdicen-

za di Kitzbùhel ,
c Ratenberg

, ad Aren nel Pufterthal ,

preflb Claufen, nel monte, detto Schneeberg preflb Ster-

zingen, a Uemft ,
eNaflareit

, a Prat, Perfen, inPrimor

ec. ec. Quelle fomminiftrano argento
, rame

, piombo ,

argento vivo
,
ferro

,
diverfe fpecie di zolfo

, vitriuolo ,

Cadmia , Allume , e bclliflimi colori foflili . Preflb Zeli

nella valle detta Zillcrthal vi fono anche delie miniere

d’ oro ,
che fon però fcarfe . -D rame del Tirolo ha la

proprietà d’eflcr molto pieghevole . Ritrovanfi anche nel

'Titolo delle fabbriche d’ottone
,
di filo di metallo

, e gran

numero di fucine di ferro.

I fiumi principali fono . J) Il fiume Jhn , o fia hn
(Oenus, Enus ) che nafee appiè del monta detto Julier-

berg, e paflato il Diftretto che chiamafi Funfterraiinz en-

tra nel Tirolo, e traverfata la valle Superiore, e Inferio-

re che dal fiume prende la denominazione
, pafla nella

Baviera, ove preflb la città di Paflàvia s’unifce al Da-
nubio . Eflb riceve im buon numero di fiumi minori

, tra’

quali fi diftingue il Sili y Lat. Sila
,

le di citi arene me-
nano feco de’ granelli d’oro, e che nafee di là dal mon-
te Brentyr nel Vefeovado di Briflia , e preflb Ifpruck fi

perde nel fiume Inn. i) L’Mige, in Tedefeo Etjch, hzt.

Jthefisy AtrianiiSy ha la fua forgente preflb un piccol vil-

laggio ,
detto am Refchcn , traverfa 3 laghi

,
feorre per

tutto il tratto che chiamafi Vintfchau drizzando il fuo

corfo verfo Meran, di qua da Bolfano riceve l’influente

Eyfiack ,
Atagii ., Hirfacm ,

Itargm
, EyfiKctis

, che featu-

rifee appiè del Brenner; unitofegli preflb Brilfia il Ryenzy

Lat. ByrrbHs
,
o Byrra

,
divicn navigabile

, e traverfato il

Ve-

/I
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La COWtEA DEL JIROLO^ 6^
Vefcovado di Trento

,
ed il Dominio Veneto

,
pfclTo Brun-^

dulo sbocca nel Mar Adriatico .,3) li Ltch ( Lycus
^
Lt~

chus ) fcaturifce dal monte di nomeTannberg , bagna per

lo Tpazio di 12 ore la Signoria di Ehrenbcrg , forma i

confini tra’ Circoli di Svevia , e di Baviera ,'e di là da
E)onauVerth preflb il monaflcrO delle Monache di Schen-

neverd sbocca nel Danubio. 4) 11 Dra»^ Dravus^ nalce

alla difianza d’iina mczz’ ora di qua da Innyclien nella

Signoria di VVelsperg, nella valle detta Puilerthal y c ri-

cevuto preflb Lienz il fiume Tfel ( Infida) ch’c alquanto

mù grande , lafcia i confini del Tirolo
,

ed entra nella

Carintia. Jfer (Ifara) nafce nella Signoria di Thaur
tra le città di Hall ,.e Ifpruck

,
e dopo un breve corfo

pafla in Baviera. 6) La Sarca fcaturifce dalla tliontagna

di nome Campei y traverfa la valle R.andena
y Judiciarieny

e la Contea d’Arco, e preflb Tarbole entra' nel lago di

Garda, onde poi efce fotto il nome di Mincio preflb Pe-

fchicra, e finalmente s’unifcc al Pò. 7) La Brenta
^
Me-

duacas major
^ fcamrifce nella Signoria di Caldonatz nella

vicinanza del lago che vi fi ritrova, e travcrfata la valle

di Valfugan pafla a Padova ec. cc. Del lago di Garda

( Lacus Benacus ) una piccola porzione è comprefa nel

ì irolo . Le fardene , ed i carpioni
,
che in quello lago fi

pefcano fon molto {limati . Rirrovanfi anche degli altri

laghi nel Titolo, quali fon quelli di Caldonatz, Tublin,

Caltarn, Molven, nella valle detta Lcderthal, in Aiter-

wang, in Achenthal, e nelle Lande dette Mallerheide ;

in quelli 3 ultimi fi pefca una fpecie particolare di pefci,

detti Ren^n, die hanno una carne aliai bianca , e de-

licata .

5. 4. Il Tirolo comprende 12 città
,
cd un gran nu-*

tperó di borghi < La Carta Geografica , data alla luce nel

1629 da Mattia Burgklehner in 12 foglj , vi comprende

J42 Signorie, 2 Vefirovadi
, 17 città

,
il borghi col di-

ritto di far la fiera, alcuni de' quali hanno il lor Borgo-

mallroy 5 Refidcnze dell’ Ordine Teutonico infieme colla

Commenda provinciale
, 48 monallcri , xò-> parrocchie ,

1230 Chiefc, 35j cafielli, e Ibggiorni gentilizi, 894 vil-

laggi > ^5 vali* coltivate , e abitate . Il popo*

E 3 lo

V
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70 IL CIRCOLO DELL’AUSTRIA INTERIORE.

10 non può d’altronde trarre il l'uo mantenimenio
, ehtf

dalle miniere ,
dalle falipe , dal traffico delle legna co’Vc-

neziani, e dalla coltura della feta . Perciò una buona par-

te degli abitanti paffa in 'altri pacfi per cercar ivi da vi-

vere col lavoro , e traffico , Uomini , e donne ufàn tjul

portar cappelli di varj colori

,

- CU Stati provinciali del Tiralo fon d’ una coAiturione

Politica alquanto differente da quella del rimanente degli

Stati Auftriaci ;
imperocché anco i Gìutadini ne formano

la quarta clafle. Il paefe ha parimente de’ diritti
, e pri-

vilegi particolari fin da’ tempi antichi , tra’ quali il più

nettile fi è ,
che il Principe fenza il confenfo degli Stati

non può chiedere nuovi Dazj-, ed ogni volta che una nuo-

va impofizione è fiata accordata , il Principe dà lettere

reverfali ,
che ciò non farà nocivo a’ privilegi del paefe .

11 Gillegio degli -Stati provinciali è compofio del Capita-

no di provincia ,
de* 4 Deputati della claflè de’ Prelati

,

che fono i Propofii di Griefs, Neufiift, e Wiltau, l’Aba-

te di Stambsj-ed i Propofii di S. Michael, SJòrgenbcrg,

c Mariaeberg ,
de’ 4 Deputati della Nobiltà , de’ Deputati

delle città di Meran, Solfano, Ifpruk, Hall, Sterzing,e

de’ Deputati de’ Tribunali , c de’ Contadini ne’ 6 Quartie-

ri . I Vefeovadi di Trento ,
e Briffia co’ Capitoli Catte-

drali fi confiderano come alleati col Capitanato provin-

riale V’c anco la Caricai di Caffier Generale
, come pure

una Cancelleria degli Stati provinciali,

§.' 5 . Gli abitanti profeUano ÌAReligion Cattolica Roma^

Nella città d’Ifpruck c’c-w’ Vmverjità.

• 6. Il Titolo anticamente era una parte della Rezia

( Rhaetia ) . Nel ’fecolo VI. la maggior parte di quello

paefe pafsò Totto il Dominio de’ Duchi di Baviera
, c poi

tu comprefo (otto il. nome di Noricum. Nell’ ifteffo tem-

po i Longobardi fi refero padroni della parte Meridiona-

le. Il Dominio fecolare -dc’ Vefeovi' di Trento , e Briffia

anticamente era molto più efiefo, che alprefente. V'erano

inoltre varie Contee , e Signorie ; i più potenti erano i

Conti del Titolo ,
di Gorizia ,

Eppan , Uelten ec., ed i

Signori di Caftelbarco, e Arco, o fia ^ch. In tempo di

guerra ,
e quando lo chiedeva la pubblica ficurezza quelli
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Signori , c G)nti dovean obbedire a’ Diichi di Baviera
;

del rimanente i loro beni parte erano Feudi deU’Impero,

parte poirelTioni libere. I Conti Bavarefi di Andechs,che

poi divennero Margr.'ivj d’ Illria
,

poflèderono la città

d* Ifpruck , e parecchie altre terre tra’ monti , c full’ Adi-

ge , là ove giace la città di Meran
.
Quefti Conti , dopo

la morte di Corrado, ultimo Conte di Dachau, che era

infignito del titolo di Duca di Dalmazia , dall’ Imperator

Federigo I. furono innalzati al carattere di Duca, e chia-

maronfi Duchi di Merano, quantunque la maggior parte

de’ loro pacfi fofle funata nella Baviera
, nel Palatinato

alto ,
nella Franconia ,

nel >’’ogtIand
, e

,
nell’ Iftria . Ber-

toldo III. fu il primo ad ulare il titolo di Duca
.
Quan-

do nel J248 Ottone II. fuoNipote mori fenza prole ma-
fchia, e che le fue terre furon divife, quelle de’montifu-

ron date al Conte Alberto del luolo. Quelli Conti pro-

babilmente fon dell' iftclTa origine co’ Conti di Gorizia
;

ma la loro genealogia è ancor incerta . Il Conte Alberto

mori nel 1153, ed i paeli del Tirolo pallàrono nel Do-
minio de’fuoi generi Meinhardo III.

, Conte di Gorizia

Spofo di Adelaide, e Gebhardo Come di Hirfchberg Spo-

fo di Elifabetta, il quale però non usò il titolo di Con-

te del Tirolo, e nel 1284 cede al primo le fue terre fi-

niate verfo le frontiere della Svevia , e Baviera per la

fomma di 400 marchi d’argento. Meinhardo IV., e Al-

berto II.
,
%lj di Meinhardo III. nel J271 fecero una

tal divifione, che il primo con tutta la fua poflerità eb-

be tutta la Contea del Tirolo, ed il fecondo co’ fuor po-

lleri diventò padrone della Contea di Gorizia. Meinhardo

IV. nel 1286 fu dichiarato Principe dall’ Imperatore Ro-

dolfo I. ,
c dal medefimo ricevè il Ducato di Carintia .

Dal fuo figlio Enrico la Ccmtea , c Principato paBò nel-

la di lui figlia Margherita col foprannome Maultafcb , che

dopo la morte del fuo figlio Meinhardo chiamò >i fuoi

Zii Duchi d’ Auftria
,
Rodolfo , Alberto , e Leopoldo all’

eredità del Tirolo, infieme colle pretenfioni fiiUa Contea

di Gorizia , lo che fu confermato dall’ Imperator Carlo

IV. nel 1364. A quella tellamentaria difpofizione fu con-

traddetto da’Duchi di Baviera; ma la controverlìa fu ac-

E 4 c'or-
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72 , IL CIRCOLO DElL’A'JSTRIA INTERIORE,

cordata nel 1369 per mezzo d’ un accomodamento fatto

a Schardingen, nel quale la Cafa di Baviera cede le fue

pretenfioni per la Ibmma di ii 5ooo fiorini d'oro, cioè

per la fomma incirca di 1 05000 Zecchini Veneziani . Nè*

tempi confecutivi il Titolo più volte ebbe il fuo proprio

Principe della Cafa d’ Auflria , l’ ultimo de’ quali
, di no-

me Sigifmondo Francefeo
,

mori nel 1665 . L’Impen-
tor Lropoldo ricevè poi in perfona l’omaggio de' fuoi Sud-

diti nella città d’ifpruck.

§. 7. Non fi fa precifamenie il tempo , in cui gli Ar-

ciduchi d’Aufiria abbiano cominciato ad ufar il titolo di

Conti ,
c Principi del Titolo ( Gefùrflete Crafen ) . Prima

de’ tempi di Mafiimiliano è cofa rara trovar un altro ti-

tolo, fuorché quello di Conte del Titolo. Gli Arciduchi

fuccefibri di Mafiimiliano fino a Carlo VI. inclullvameiv

te, ora fi fon chiamati Comi, e Principi, ed ora hanno

ufato il femplice titolo di Conte. L‘armt del Titolo con-

liftono in un aquila rofia in campo d’argento.

§. 8. La Carica ereditaria di Maggior-Domo è nella Ca-
fa de’ Conti di Trap ;

la Carica di Gran^Ciamberlano nel

J525 fu conferita a’ Baroni di Qefs; Gran-Marejvialli fo-

no i Principi di Trautfon
,
Gran Scudiere

,
e Gran-Scalco è

uno de’ Conti di Wolkenilcin ; Gran-Coppieri fono i Con-
ti di Spaùr; La Carica ereditaria di Gran-Dapifero ajmar-

tien à’ Conti di Kiinigl.iT/ Capo Caccia è uno della C^fa

de’ Conti di Fieger
;

Il grand’ Intendente aWargenterie è del-

la Cafa de’ Conti di Brandii
; Gran-Maefiri di- Cucina

, e

del Baflone fono i Comi di Welfperg . La Carica credito-

ria di Gran-falconiere già da gran tempo è fiata abolita.

§. 9. 1 Collegi di Governo fono nella città d’iluruck .

Per il mantenimento dello Stato militare della Cala d’Au-

ftria il Titolo contribuifee annualmente circa 80000 fiorini.

Le truppe militari non pofTon prender Quartiere nelTiroIo,

conforme a’ privilegi del paefe
,
fuorché in un preflante

bifogno . Nell’ ultima guerra Bavarefe gli Stati Tirolefi

erelìero un Reggimento nazionale ben regolato per afli-

curar il paefe, di cui la metà in tempo di guerra và in

campagna, e l’altra metà refia nel paefe.

La
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LA CONTEA DEL TIROLO. n
La Contea del ‘Tirolo è compofta di G

Qttartierì y impropriamente cosi

detti , cbe fono

I. Il Quartiere della Valle Inferiore y

detta Inn thaL

yAmot- Imt-tbsl lignifica valle traverfata dal fiume Inn , che da Firn-

Aermiinz fino aireAremità della Signoria di KufAein Aendéfi per 15 mi^

glia : è divifa_ nella parte Inferiore , e Superiore . £’ provveduta in abbon-

danza di legnami , Tale , minerali , làlraggiume , e di fotgenti d’ acqua ot-

tima, c contien 17 Signorie, e Tribunali, 17 monafleri , ly parrocchie ,

pid di Sa caAclli, e circa 310 vUlaggj.

La Parte Inferiore della Valle

comprende \ .

I, Le Città*

1) Ifprtiky hfprnck% Tnsbruggy Oeniponsy o Oenipontim y

città capitale di tutto il paelè fui fiume Inn, benché il

fuo rednto dentro le mura non ila grande , pure ha de’

fobborgbi valli
,
adorni di palazzi , e cafe riguardevoli , e

di ^chitettura moderna, di belle Chieiè, e monallerf. £’

la &de della Rapprefentazione, e Camera antica dell’Al-

ta Anftria
, del Judicio Reviforio dell’ AuAria Alta , c An-

teriore
,
e della Corte di Giuftizia . La più antica Relì-

denza ,
abitata da’ Principi , è la fabbrica della Camera

Aulica dell’Alta Audria ,
adorna d’un terrazzo, coperto

d’nn piccol tetto ben dorato, che volgarmente chiamali

il tetto d’ oro fatto da Federigo IV. Duca d’ Audria .

Nel giardino della Corte tra molte belle dame di metal-

lo la più infigne è la datua equedre
,

che rapprefenta

l’Arciduca Leopoldo, perchè tutto il pefo della datua ri-

polh' foìamente fopra i due piedi di dietro del cavallo
,

eh’ è in atto di faltarc. Nel centro della Chiefa di Cor-

te, o fia de’ Francefeani Ricolletti, fondata dall’Impera-

tor
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74 IL CIRCOLO DELL’AUSTRIA INTERIORE,

tor Ferdinando I
,
vedefi un magnifìco monumento , eret-

,

to da queflo Imperatore in onor di MalTinùliano I, il

quale nella cima del monumento è rapprefentato inginoco

chioni in una ftatua di metallo, circondata da quattro

altre ftatue minori , che figurano tante virtù . Ne’ fianchi

del monumento vi fono de’ baifirilievi di marmo bianco ,

che moftrano le azioni dell’Imperatore fuddetto. Nel cor-

ridore di mezzo alla Qiiefa vedonfi in due ferie difpofte

a8 ftatue di metallo, maggiori del naturale, e rapprefen-

tano delle perfone Reali ,
Principefche dell’ uno

,
e dell’al-

tro feflb, maifime della Cafa d’AuAria, e fui cornicione

del corridore a volta, che divide il Coro dalla navata ,

veggonfi 23 altre (fatue minori di metallo. Nella vicina

Cappella argentea , detta così a cagione delle tavole d’ar-

gento
,
che ne adomano 1- altare

, fon i monumenti fe-

polcrali dell’Arciduca Ferdinando I, e della fua Confor- -

te Filippina Welfer, perchè nell’ifcrizione leggonfi efpref-

fe le parole Conjux Cariffma . NeiT Aitar Maggiore della

bellilTima Chiefa parrocchiale fi venera la celebre Madon-
na del Soccorfo, che l’Arciduca Leopoldo , eflèndo Ve-

feovo di Strasburgo, e Palfavia, dalla Galleria di Dresda
trasferì a Pafiavia ,

e che di là fu trafportata a Ifpruk

dal di lui Figlio . Qiiefia Madonna è circondata dalle

Immagini d’argento della grandezza d’un bambino, de’fi-

gliuoli del Duca Carlo V. di Lorena, coll’ Immagine
d’oro dell’ Arciduca ,

e Imperator Giufi:ppe II, che in

grandezza di bambino nato vi fu mandato dall’ Imperatri-

ce Regina Maria Terefa dopo aver felicemente partorito

nel 1741 ,
ed è adorna di varie altre preziofe offerte .

Dmo la metà del fccolo XVI. nella città s' introdulfero

li fu Gefuiti . L’ Imperator Leopoldo nel 1672 vi fondò

l’Univerfità, di nome C^efareo-Leopoldina^ la quale nel 1745
fu arricchita dall’ Lnperatrice Regina Maria Terefa colla

Libreria, che prima fu nel cafiello d’ Ambras, e dipoi

con altri libri prefi dalia Libreria Cefarea di Vienna . A
tenore de’fuoi fiatuti neffun Gefuita poteva efferne il Ret-

tore . Vi fono parecchi monafterj, tra’ quali ve ne fono

3 di Monache. La Corte Vecchia così detta fu fabbrica-

ta dall’ Imperato!' MaiTuniliano 1 , e la Corte nuova ful-

ia

I
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la' piazza detta Rennplatz abbruciò nel 1717. Le fatóri-

che che chiamanll dei Governo , e della provincia
, fon

eccellenti . 11 Teatro dell’ Opera , la Cavallerizza
, e T ar^

meria; nel fobborgo detto Kohlftadt fono' cdihz; ben fatti

,

La città d’Ifpruck non fu altro che borgo hn al 12^4>
'

nel qual anno ebbe i privilegi di cit,tà da Ottone 1 . Du-
ca di Merano . ^ ‘

Non lafcieremo di dire, come l’anno 1765 il dì i8

Agofto fini di vivere in quella Città l’Imperadore di fel.

mem. Francefco I. marito di S. M. Imp. Appoftolica fe-

licemente regnante Maria Terefa Regina d' CJngiieria, e

Boemia ,
e padre dell’ Augnilo vivente Imperadore Giu-

feppe li. Colto d’un fiero colpo di apoplelfia nel tempo ^

che fi andavano confumando la notte alcuni pubblici di-

vertimenti, cadde repentinamente, e fpirò l’ anima fra le

braccia dell’amante fuo Figliuolo, e Succeflbre gloriofo .

Fu incifo in memoria di lui una medaglia con la fua im-

magine, ch’aveva quelle parole

FRANCISCUS D. G. I. S. A. G. H. R.
L. B. Et M. H. D.

Dall’altra parte di elTa Medaglia v’era un’urna fepolcra-
' le ch’aveva fopra di fe una piramide fui gufto Egiziano

fregiata di ghirlande
;

alla cui fommità fu póllo un Me-
daglione coronato d’alloro, e d’ulivo col bullo dell* Au-
gnilo Monarca. Ai lati dell’ Urna vi fi fecero comparire

la Religione, e la Giullizia in un’alTai efprellivo' atteg-

. giamento di cordòglio con la leggenda

ìETERNITATI AUGUSTI
PRINCIPIS

OPTIMI PATRIS PATRIifi
e al di lòtto dell’Urna.

Hat. Dee. 1708. Okiit ^niponti
’ 18. ./itig. rj6^.

Qiiella parte del Callello, in cui quell’ Augullo Mo-
narca refe all’Onnipotente l’anima fua, fii nel 1766 da

Sua

Digitized by Google
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Sua Maeftà Tlmperadrice Vedova convertita in Cappella^

c vi fondò in perpetuo per celebrarvi il divino fervigio ,

cd altri pii efercizj in memoria di lui
,
un Capitolo com-

porto di dodici giovani Dame, che far dovevano le. rae-

dertme prove di Nobiltà di quelle di Malta, col titolo ài

Canonichertè
,

le quali fortèro dirette da una Decana
, e

Sotto-Decana ,
ambedue comprefe nel Capitolo rtefl'o, finché

folle a S. M. in grado di nominar una Badella . Fu pron-

ta la fcelta di querte Dame, e le n’è fatta l’introduzio-

ne con molta pompa
; c ficcome i Conti di Enzenberg

,

e di Spaur erano rtati a quell' oggetto nominati Com-
mcrtarj di S. M.

;
cosi il primo ,

dietro ad un difeorfo

analogo a querto fatto
,

in cui comunicò loro l' Irtituto
,

confegnò alle due anziane l’Atto di fondazione, gli Sta-

tuti del Capitolo, c le Chiavi degli appartamenti. Furo-

no in apprertb appefe alla lìnirtra del petto di ciafeuna

Canonicherta le lue infegne dalle prime lor Dame con-

duttrici
,
ognuna delle quali n’aveva due . Conlìtlono que-

rte infegne in una Medaglia d'oro fmaltata di bianco
,

ed attaccata ald un nartro nero, e bianco. Dall’un lato

c’è un Crocinfib con appiedi due tefchj di morto; dall'

altro due corone d'alloro intrecciate con fopra una Co-
rona Imperiale rtnaltata in oro coll’ iferizione .*

FRANCISCaS. MARIA THERESIA.

e d’intorno.

M. THERESIA AUG. IN
'MEMOR SPONSI OPT. CAPIT.
FUND. XVIII AUG. MDGCLXV.

2) Hally Hala ad Oenum , città vaga fui fiume Inn ,

che nel 1303 ebbe i privilegi di città . Vi fon due gran

padelloni da far il fale , una beila zecca , di cui le mac-
chine fon mertè in moto a forza d’ acqua ,

un Collegio ,

e Ginnafio de’ fu Gefuiti, un monartero de’ Francefeani

Recolletti, ed un'altro derte Monache di S. Chiara. La
fondazione Reale fatta dalle 3 figlie dell’ Imperator Fer- ^

dinan-
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dinando I , è una fabbrica affai riguardevole . Le Dame
di queffo Convento fon rivenite n^a maniera ufata allo-

ra in tempo di bruno , ed ufano i cappelli appuntati .

La città fa buon traffico per la città di Vienna per mer-
^ 20 del fiume Inn. ,

Jinnot. Nella diftanza d’un miglio da colerla cìtrà in un’alto monte ri-

trovali una miniera di fate , ove li feava il Tale in forma di pietre grof-

fc , le quali elfendo mcfcolate di moire impurità , li difciolgono nell’acqua

introdotta negli feavi dal di fuora . L’acqua dopo eflèrvi limalla per al-

cuni meli impregnara di Tale, in ooiidotrì di legno paflà libo in Mail, ove

in due gran padelloni di ferro fi riduce in Tale bianco . Dicono che la

. Camera del Principe, difalcate lefpcfc, nc ritrae annualmente circa looooo
Risdalleri

.

X, Le Signorie,

1) 'La Signorìa di Kitzhichel^ che in lunghezza fi {ten-

de per 6 miglia, c comprende 157 villaggi, divifi in 6
Quartieri . In quefia (Signoria fiorifee il beftiame . Eifa

appartien a uno de’ Conti di Lamberg . Il luogo princi-

pale è ’ '

Kìtzhkhel, HoedicoUìt
^

città piccola , che già nel 1227
ebbe i privilegi di città.

2) La Signoria di Kufftein: il luogo principale è

Kufjìein^ città piccola fortificata fui fiume Inn,' e ne’

confini di Baviera , dominata da un cafiello , ^ch’è una
delle migliori fortezze di monte . I lavori di dentro con-

fiftono in cafemattc , e parte fon tagliate ne’ macigni ,

parte fabbricate di tufo.^

La Signoria di Ratcnherg., ove il luogo principale è

Ratcnherg , città fortificata
,

e caftello full’ Inn ,’ nella

cui vicinanza ritrovanfi delle miniere utili di rame , e

argento . A Brixleck full’ illeflò fiume c’ è una gran fuci-

na da fondere i metalli . Accanto a Achenrain v’è una

fabbrica d’ottone, ed a Kranzach un’altra di aghi, e filo

dì metallo

.

4) Miinfier, borgo con fudditi.

5) yalle Cilarina (Zillerthal) di cui una gran par-

te è della Giurifdizione Salisburghefc . In Figen fon delle

buone fucine di ferro. •

6) La Signoria di Rotenhurg^ poflèduta 'da’ Conti diTan-
nenberg. Vi 9 comprefa la val^ detta Achenthal, nella

qua-
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TB il circolo DÈLL’ AUSTRIA INtERIORm
quale ritrovafi un lago più lungo d*un miglio , chd hil-<

trifce una fpecie eccellente di pefce , chiamata Renken
Lat. jllbula .

• ^

7) Le Sigtmie dt Ft^etmisberg ^ t Schwatz, ch’ède’Con*
ti di Tannenbcrg . Comprendono ' v

Scbv^atZy Sevacium^ che malamente chiamafi da alcuni

Sebatt4m
,

borgo molto riguardevole fui fiume Inn , che

alla maggior parte delle città del Tirolo precede in bel-

lezza , e eftenilone . In vicinanza vi fono delle miniere

d’argento, e di rame, ove circa 20000 perfone fon oc-

cupate. Eflè furono feoperte nel 1448, ed in altri tempi

recarono un grandillìmo guadagno; im^Terocchè dall’anno

1525 fino al 1564 refero d’argento puro 2328501 mar-
chi (che fono a pefo di Venezia Marche Ì739869T, op-

pure libbre groflè 13 69934 1 )> ‘'o*' comprefa la quanti-

tà indicibile di rame ; ma dopo la morte deH’Imperatore

Ferdinando I. non v’è fiato anno, in cui ne abbian refo

più di 20000 marche ( cioè di Marche 23533 y a pefo

di Venezia, oppure libbre groiTe 11766} ). Un Marco
d’ argento è fempre accompagnato col guadagno di 40
libbre di rame almeno ( cioè vengono ad clfere libbre

groflè di Venezia 47i^ ). Vi fi ritrova anche il color

turchino, e verde
,

e ne’ contorni di Sch^aiz v’ è anco
una fabbrica di vetro. Nel borgo di Schwatz c’è T Uffi-

zio generale delle miniere dell' Aufiria Alta, e Anteriore.

8) n Tribunale di Retenherg
, a cui fon foftopofti 3 vil-

laggi j
una parrocchia , e 6 cafielli , e foggiorni gentilizi

,

appartien a’ Conti di Fieger

.

9) La Signoria
,
o fia il Tribunale di Thaur

^ compren-

de 4 parrocchie, zChiefe annefle, ii cafielli, e foggior-

ni Nobili , c 1 5 Comunità , ed è de’Baroni di Sternbach

.

,
io) Z.Ì* Propofitura di jlmbrast comprende 7 villaggi, c

comunità, ed è Arciducale.

11) 7/ Tribunal provinciale di Sonnenhurg^ che contiene

3 parrocchie , e 1 4 villaggi , appartiene al Principe

.

12) Il Tribunale d' Axams

,

appartien al Convento di

Kiemfee

.

13) Il Tribunale Atdico di Wìlten^ è del Principe.
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3 . / jeguenti luoghi:

1 ) Ambras
, o Omhras

, cailello del Principe in tui luo-

go elevato, im’ora di cammino dinante da Ifpruk dalla

parte della città di Hall, fui fiume Inn, è in un bel fi-

lo , e gode una bella veduta : è celebre per la iua Arme-
ria, e Galleria. L’Armeria non ha la Tua pari: perche

vi fi confervano in originale l’ armature di più di zoo
Eroi, e Gran Perfonaggj del fccolo XV, e XVI, infie-

me co’ loro Ritratti, e Stemmi difpofli in un’ordine bel-

lifl'uno

.

a) IP'iUen
, volgarmente WiltaH^ Wiltina , Gmvento de*

Canonici Regolari Premoflratenfi,' de’quali il Prelato è

uno degli Stati provinciali, ove ritrovanfl molte antichi-

tà con una buona Libreria. £’ un quarto d’ora diAante

da Ifpruck, fuuato nel luogo, ove anticamente fu la cit-

tà di f‘'eldidtna,

3) S.^orgenberg^ t S. Georgenberg ^ monaflero de’ Bene-

dettini, di cui l’Abate è uno degli Stati provinciali. £’

appiè d’un erto monte; fu nella cima del medefimo f.n

al 1709, nel qual anno fu confumato dal fuoco , che

nacque nel bofeo vicino, c che per le radici degli alberi

vi s’era comunicato per vie fotterranee.

4) Marientbal^ monaftcroful Vuldepe, fonda to nel ijdy.

5) P'olders, ov’è un bel monaftero. Nella valle ritro-

vanfì de’ bagni falutevoli.

IL 1/ Quartiere della Valle Superiore ,

detta Jnn-thal^ comprende le Signorie, ed i

Tribunali feguenti:

1. La Signoria di Hertmberg^ de’ Conti di Fiegcr , an-

ticamente ^be i fuoi propri ó)nti; comprende 3 parroc-

chie, 17 Chiefè, 17 villaggi, d caftelli, e foggiorni No-

bili. Vi appartiene anco

1) OV/e, o Zirly "Lzt. Ciriola
y

villaggio fui fiume Inn.

Tra quello fiume, e la Chiefa di S. Martino vi è quell'

erto dirupo , detto Atarttinfwand y ove fi racconta , che

Mafhmiliano I, andando in traccia d’un dante, talmen-

te
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IL CIRCOLO DELL’AUSTRIA INTERIÓRE,

te s’ ÌQoItraflè
,
che non trovaflè piu la via di ritornare,

che però un’ Angelo condottiero lo liberaflè da cotefto

evidente pericolo della morte. Egli perciò vi fece :erigerc

una Croce di legno dell’altezza di 40 piedi, fiancheggia-

ta dalle Immagini della Madonna, e di S. Giovanni ,

della grandezza naturale d’un uomo. Chi flà nel piano ,

attefa l’altezza del dirupo, crederd>be, non eflèr la Cro-

ce più alta di z piedi. Le circoflanze di queAo racconto

^ fanno si, che tutto ciò fembri più favole, che verità.

2) Schdrmtz
,
Scatbia

,
da’ domani Scarantta

,
luogo for-

tificato alla moderna fulla frontiera della Baviera
, che

chiamafì Porta Claudia
,
nome che deriva dall’ Arciduchef-

fa Claudia Medicea , che cominciò a fortificar quello

luogo

.

3) Seefeld , con un Convento degli Agoftiniani

.

2. // Tribunale di Stams
, appartiene alla bella Badìa

de’ CiAercienfi di nome Stams
^
fondata nel 1275.

le fepolture degli antichi Conti del Tirolo
, e di Gorizia

,

e di tutti i Principi inACme colle loro Conforti , e Prole

fin a MaAimiliano I, c d’altri perfonaggj di rango Prin-

cipefeo. L’Abate è uno degli Stati del Tirolo.

3. Il Tribunale di S. Petertberg^ con un caAello prefTo

SilZf a cui è fottO}K)Aa la valle detta Erzthal^ con alcu-

ne Òiiefe, e con 13 villaggi, appartiene a’ Conti diClar.

4) Il Tribunale di Ehrenbergy comprende

1) Ehrenbergy fortezza fulla frontiera della Svevia , di

cui s’impadronì nel 154^ il Capitano della Lega Smal-

caldica, e nel 1552 il Principe Elettore di SaAbaia Mau-
rizio: ma da quel tempo in qua vi fi fon aggiunte nuo-

ve fortificazioni.

2) La Valle Licazia ( Lechthal ) ,
traverfata dal fiume

Lcch, appartiene alla ò)munità de’ Contadini ,
c Aendcfi

per lo fpazio di 3 miglia.

y. Il Tribunale di Vembft ,
ove ri trova nfi il borgo di

Uembfi , Lat. UmbiAa
, e buone miniere , appartiene a’

Conti di Ferrara.

6, E Tribunale di Landeg, che Aendcfi anco fulle Valli,

di Stanz, c di Pitzenaun^ traverfate da’ fiumi Rofana , c

Drefana . Il caAello di Sebrofenflein è un Feudo del Ve-
feo-
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icovado di Coira, ed è de’ Conti di Trautfon. Nella vi-

cinanza del Ponte, per cui in Pomelatz fi pafla il fiume

Inn, nel 1703 un corpo di truppe Bavarefi
,
e Francefi

fu sì maltrattato
,
che non ne rimafe vivo un fol uomo.

7. /I Trihmale di La»àeg
,
e

8;>// Tribunale diFfunts, fono de’ Conti di Spaur. Nel-

la Giurifdizione del primo
,

prelTo Ladis
,
di là dal borgo

PrutZf c’c ima fonte falutevole d’acque acidule.

i . •

III. II Quartiere di Vinfigau,

Vallis Venufla

Ove anticamente abitarono i Venojli ( Venoftes ) ,
po-

polo diftinto da’Vennoni. Comprende

1. Il Tribunale di Nauderfperg
^
detto da’Grigioni No-

drio
j
che principia tra Pfiints, e tra ’l paflb

, detto Fin-

fterminz ( Veftmonza ) , e finifee nel Dihretto detto Afal-

J'er Heidc preflb' il ponte dell’Adige, appartiene alla Cafa

Nobile di Eggcr. n

2. U Tribunale di Mah, c de’ Conti di Trapp, e com-
prende

1) Gltcrnj
,
Gelumum ,Glorium

,

città piccola in una bella

contrada. Già nel 1362 fu città, ma non fu murata pri-
•

ma del 1530.

2) Mah Malieftum ,
borgo

,
onde prende la fua deno-

minazione la lunga pianura, detta Malfer Heide, ovena-
l'ce V jìdige

,

ed ove nel 1499 iTirolefi furon disfatti da’

Grigioni

.

3) 8 Parrocchie, 29 Chiefe, 13 villaggi , 10 caftelli.

in quella contrada giace

' Marienberg , Badia de’ Benedettini
,

il di cui Abate c

uno degli Stati provinciali, fondata nel 1146.

3. Fiirfienburg
,

cartello
,
e Signori.-» , eh’ appartiene al

Veìcovo di Coira, a cui fpetta di coftituirvi un Capita-

no, il quale neH’iilertb tempo amminirtra i diritti
,
e le

rendite Vefcovili della valle, detta Munfterthal.

4. La Signoria di Matfch ( Amacia ), ebbe anticamen-
te i fuoi propri Conti , e nel 1440 per un matrimoniò

ìiutn XKVI. F pafsò
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8l IL CIRCOLO DELL’AUSTRIA INTERIORE,
pafsò nella Cafa Nobile di Trapp , che ora ha il carat-

tere di Conte.

y. La Propojitura di Eirs.

6. Il Trihmale di C^elbell, Gaflnm helum
, che cofiv

prende 2 parrocchie, 8 Chiefe, 6 villaggi, e io caftelli,
*

appartiene a’ Conti di Hendel . Vi fi comprende anco la

Certofa di Scbnalls^ detta Mons omnium Angelorum , di

cui il capo è tino degli Stati del Titolo , ed ha la Ca-
rica ereditaria di Cappellano della Corte . £(fa pollìede

una parte della valle di Shnalls.

7. il Tribunale di Schlanders comprende 8 parrocchie ,

34 Chiefe, 14 villaggi, e 10 caftclIi annedì alle 3 città

di Shlanders
, Làtfch, e Laas . Fu anticamente de’ Conti

di Shlandersberg, che prima ebbero il nome di Montal-

ban: ora è de’ Conti di Trapp. L’Ordine Teutonico ha

in queda contrada una Commenda , comprefa nella Balia

d’Ateha, ed appiè de’ monti.

IV. Il Quartiere di Rtfhb , o fia Aiefin

( Etjcb-Land ) comprende

I. 7/ Tribunale del Burgraviato
,
denominato così dal

Burgravio delcadello principale detto Titolo, comprende

1 ) La GiuriTdicenza di Merano

.

Merano y città nella miglior contrada dell’Atefia , fui

fiume 'Palfcr , con 6 Qticfe
,
e monafterj . Il Convento

delle Monache di quella città. ha luogo ,
e voto ne’ Co-

mizi del Titolo . E^a anticamente fu la capitale del pae-

fe , e nell' Adunanze pubbliche ha tuttora la preferenza

.fopra r altre città del Titolo. Fu murata nel 1406, ma
nel 1419 in gran parte fu didrutta da un’ innondazione

,

che ne rovefeiò le muraglie deflc, e le porte, e fommer-

fe quantità d’abitanti. Accanto v’ è un luogo elevato di

nome Oà<r, cUnter-Mays

^

ove ne’ tempi di mezzo fu una

•città di frontiera tra’ Longobardi , e Bavarefi, ch’ebbe il

nome di Maja^ o Urbi Magierffis y la quale ebbe la difgra-

zia d’eflèr fotterrata da un monte, che gli cadde fopra.

V'è chi fodienc, che anche Merano fia una porzione di

-quella città
.
Quedo monte rovinato non folamente pro-

duce
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<iuce un buon vino, ma è anche adorno di camelli antN
chi

, e nuovi ^ e di (bggiomi gentilizi

.

Ebbe la città di Meran anticamente i Tuoi Duchi, de’

quali la linea fi edittfe nella perdona di Ottone il Gio-

vane
,
che fu uccifo nel 1 248 da un gentiluomo di nome

Hager< Li dominj di lui ch’erano confidefabili , andaro-

no foggetti ad elTer divifi tra’fuoi vicini. Il EXica di Ba-
viera ebbe la forzionc, ch’era fituata nella Vindclizia ;

il Conte del 'Titolo prefe il poflèflo de’ beni
,
ch’erano

fulT Ihn , e fuIT Etfch . Una parte fu occupata da’ Vene-
ziani

, ed un’ altra da’Vefeovi di Bambcrga
, e di Wurts-

iwrgo.

Tjr4>ìa
, anticamente Teriolt ,

camello principale , onde
tutto il paefe prende la fua denominazione . £' abitato

da un Burgravio.

Zenonberg
, calleUo , che fu la R.efìdenza degli antichi'

Conti del Titolo.

Steinacb
, Stenacum , monallero di Monache , fondato

nel 1241, di cui la ^deffa è uno degli Stati Tirolefì.

Katntf Cantina f luogo antichiiTitno , ove'i Vefeovi Va-
lentino, e Corbiniano viflero per qualche tempo.

2) 7/ Tribunale di Vorlì ^ c de’ Conti di Brandis.

.3) Il Tribunale di Stein [otto Lebenberg^ cadello de’ Ba-
roni di Haufsmann.
4) Il Tribunale di VlteUi Lat. De Vltimisf che antica-

mente ebbe i fuoi propri Conti
,

ft llende per più di 3
miglia, ed appartiene a’ Conti di Trapp.

5) 7/ Tribunale di Tifens y o Aùtjenburgy che Comprende
una parrocchia, 7 caftelli, e Sede libere, e 6 villaggi.

6) Il Tribunale di Lanenburg , è de’ Conti di Brandii. >

I luoghi più oilérvabili fono:

(1) Lanany un bel borgo.

(2) Érandis

,

caftello, poco diftante da Merano.

7) Il Tribunale di Schtnnay de’ Conti di Bettòhi

.

8) Il Tribunale diPaffeir y
denominato dal fiume Paflèr,

de’ Baroni di Battaglia.

• 9) Il Tribunale di Burgftally de’ Conti di Spaur.

io) Il Tribunale di Gargazan , incorporato nello fcrù-

tojo economico di Merano.
F 2 li) 7T
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11) y/ Trilntnale di heubaus

,

che comprende 5 Chicfè,

5 villaggi , ed alcune abitazioni gentilizie Nobili , è de’

G>nti di Tannenberg. I fottopofti a quello Tribunale e-

fercitano con maggior indullria la coltivazicme della vite,

ed il borgo di Terlan è celebre per il fuo vino eccellente.

1 2) Jl rribmale di Móiten
, e Jenefien , o fia ^Ittn

,
e

Genefteny appartiene a’ Conti di Wolkenftein.

Il Tribunal provinciale di Griefs y e Bolfano.

Bolfano , in Tedcfco, Bozen
,
ne’ tempi di mezzo Bawca»

num y e Bauxarcy citta di traffico, aperta, grande, e ben
popolata, fui fiume Eyfack, celebre per le lue 4 fiere an-

nue, molto frequentate da’ Mercanti Italiani, eTedefchi.

La Cafa del Magiftrato Mercantile è ima bella fabbrica;

ed il Tribunale del traffico è compollo di membri Tcdc-
fchi ,

e Italiani , e indi pafla 1 ’ appello alla Revifione

d’Ifpruck. Oltre la Chiefa parrocchiale vi fono dell’altre

Qiiefe anneffe a 3 Conventi d’ uomini
, ed ha due Con-

venti di Monache. Anticamente il Vefeovo di Trento vi

ebbe la GiurisdizionXlivile ,
ceduta dal medellmo nel 15^1

in cambio della Signoria di Perfen . I vini di Leytach
,

Leyfer ,
e Rentfch , che fi fanno in quelli contorni

, fon

ottimi

.

Grieff è un Collegio de’ Canonici Regolari dì S.Ago
llino ,

vicino a Bolfano, di là dal fiume Talfer, chepref»

fo la città s’unifce al fiume Eyfach . Il Propollo è uno

degli Stati Tirplefi.

3. La Signoria di IP'angeny è de’ Conti di Gondol. :

4. Jl Tribunale di flajsy e Campidell.

5. Il Tribunale di Eppany c Mteriburg
y appartiene a’Con-

ti di Kuon-Bdalìj.Vi fu anticamente laCbntea d’Eppan,

i di cui Conti circa la metà del fecolo XIII. s’cllinlcroi

Vi lì ritrovano i be’ borghi diS.Paulsy e S. Michel in una
contrada amena, e molti callelli, e foggiorni Nobili.

6. D Tribunale di Laimburg
,
è de’ ùjnti Joanelli . Vi

p comprefo il vafto borgo di Caltam , Caldarinuw
y fopra

un lago.
^

,,

Il Tribunale di Tramin
y a cui è fottopollo il borgo

di Tramin , celebre per, i fuoi vini , appartiene al Vefeo-

vado di Trento. ‘
;

'
. .

• 8.
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J

8. Il Tribunale di Curtatfch Cortazza ,
<hc comprende

2 parrocchie
, 3 Chiefe, 7 vUUggj, e .5 cafielli

.

9. Il Tribunale di Ober-y e Vnler-fenn ; Faogna Alta^ c

Baffa^ è de’ Conti di 2<6nobìo<>^
'

'

10. La Signoria diKronmetz, Medium Coronae
^
èdc’Con»

ti di Firmi.iD . Altmetz^ voljjarmente Peutfeb-Metz^ è un
buon borgo . *

Dalla pane fìniftra deH’*Adigc.

ij. La Signoria di Saiutn y con un buon borgo .dell’iftef-

fo nome
,
nella cui vicinanza il Duca di Trento EvinQ

disfece i Franchi nel 576. -La parrocchia di Salurn. nel

1360 dal Conte Lodovico del Titolo fu donata al CoUe-
legio de* Canonici Regolari di S. Agoftino fondato nel

1145. La Signoria è de’ Conti di Zenobio

.

•12. Il Tribunale di Kóntgdefg^ è parimente de’ Conti di

Zenobio. Nevis^ ( Avifium ), e Prejfan fon 2 borghf.ri»

guardevoli . In quefta contrada fi ritrova la Propofitura

dt S.Michael^ o fia WSlsh Mkhael ( Michele l’ Italiano^ ) j

fondata nel 1145 da’ Conti d'Epan, di cui JI Propofto è

imo degli Stati Tirolefi » Poco diftante dalla meddima
v’è una fonte d’acqua acidula. >

T3. Il Tribunale di Dtutfch-Kofen ^
Nova Teutonica^ è de*

Baroni di Sternbach, ove fi fà gran traffico di legname.

14. La Signoria di £«n, e Caldi}', che comprende il bor-

go di Neumarkt è de’ Conti . di Zenobio ^

15. 7/ Tribunale di Cafiell in Fleims appartiene parimen*

tc a’ Conti di Zenobio.
i5. Le 3 feguenti Signorie finiate nella montagna der-*

taNonsberg, fon feparaté dall’ Atefia per mezZo del Ter.

ritorio Tridentino, c non formano Staro alcuno dei Tii

rolo. ElTe fono; . . ,
^

i) La Signoria di Pflaum, Flavonium

,

in Italiano Flaon^

•he ‘anticamente ebbe i fuoi proprj Conti , ora appartien

a’ Conti di Spaur. Comprende i caftelli di Spaur, oSpop^

6 di yaUr . >

1) 7/ Tribunale di Alt-Spaur

,

0 dìiBelfort, che appaftieh

alla Cafa de’ Conti Saraceni.

3) 7/ Tribunale di Cafiel Pfund ,
0 Fondo , è de’ Conti di

Thun

.



JL CIRCQLO DELL’AUSTRU INTERIORE.

... ^v,

V. il Qmrtkrt d’ Rifack.

Denominato dal fiume Eifack, Hiiiàrcus, comprende
j. i£ Triismal provinciale di Stdrzingen.

StdrztT^y o SterKir^en, città piccola* fui* fiume Eifàck
,

che appartiene a’ Baroni di Sternbach

.

2. Jl Tribunale di henfiift

.

11 Convento di Neuflifiy No-
va Cella, è de* Canonici Regolari di S^Agollino. Il Pro*

poiki porta la mitra, ed è uno degli Stati Tirolesi.

j . la Signoria di Rodenegg
, anticamente Rodank , che

comprende 4 parrocchie, 25 Chiefe, 8 caftclli
, e abita-

zioni libere , ed alcuni villaggi , appartiene a’ Comi di

Wolkcnflein

.

4. Lof Signoria dd G^$dam colla valle di Greden , Garde-

na; di cui gli abitanti ufano un linguaggio particolare Ro-
manefco, è dèlia Cafa de’ Conti di Wolkenficin.

,

5. Jl Tribunale di WoUttnfiein, Signoria adorna di tutte

le Regalie, è de’ Conti di Wolkenllcin.

6. Jl 'Tribmale di Cafielrut
,
cajieUim ruptum

, de' Comi
di Bucellini.

7. Jl Tribunale di Tiers, de’ Baroni di Sternbach

8. Jl Tribunale di^eìs, di cui il caftello principale chia-

mafi Prefels, appartiene a’ Baroni Colonna di Vels.

9. Jl Tribunale diSteinegg, o IPàlsb-Noven
, o ùaCatmeit,

appartiene alla città di Solfano.

jo. Jjx Signoria di Tilànders

,

è de’ Conti di Wolken-
Ikin .

Jl. Jl Tribunale diRitten, che è una montagna coper-

ta di villaggi . L' Ordine Teutonico vi ha la Commen-
da di Lengmofs , comprefa nella Balia d’ Atefia ed aj^è
de’noonti .

‘

J2. Jl Tribunale di Sarentbal,ValJis Sarentina, che ften-

ètti fui fiume Talfcr, è de’ Conti di Sarentein.

13. JLa Valle Vipitena ( Wipthal ) divifa nella parte

Alta ,
e Baffa ,

comprendo

1) /.a Signoria ,
eJ il Tribunale di Steinach, compofta

di 8 valli

.

Steinach, c un borgo.
V

2) li
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*) n Tribunale di Matrej . NeU’ aniichifllmo bor^o di

Matrey v’è una piazza, che conferva tuttora il nome di

città. Quefte Signorie fono de’ Conti di Trautfon.

5) U Tribunale di Stubey ,
è una valle lunga 3 miglia

,

che comprende i villaggi di Tel^s Mieders, e Vulpmefs
. ^

t

VI. Il Qiiiirtiere di Fulìertbal,

In Italiano la Pufleria, in Lut.^allis Puftrifay dalCa-

ftello di Miibach llendefi per xi miglia fino alle frontie-

re di Carintia . Il terreno c fertile di biade . Vi fiorifet

il beftiame meglio ,
che in qualfilia altra contrada delTi-

rolo e vi fi ritrovano varj bagni famofi . Contiene z cit-

tà, 3
borghi, più di 30 caftelli

, 40 villaggi , e 15 par-

rocchie. Dopo reftenzione di Leonardo ultimo Conte di

Gorizia nel 1500 pafsò fotto il Dominio della Cafa d’Au-

ftria in virtù d’antichi contratti di retaggio, e nel lyii

fu incorporata nel Titolo . Una porzione appartiene al

Vefeovado diBriflia. Comprende

1. B Tribunale di Schoneck^ la qual Signoria ,è compo*

fta d’una parrocchia ,
10 altre Chiefe , 6 caftelli e fog-

giorni Mobili , e 6 villaggi . I Conti di Kuuigl ne fon

padroni

.

2. Il Tribunale di S. Michelsburg , e ne’ contorni della

città di Brauneggen ,
che fono i più ameni della Pufteria.

Apparticn a’ Conti di Kunigl, c comprende ,

j) 5. Lorenzen^ borgo.

l) Il cafiello di Ehrenburg.

3) Sonnenburg, Convento di Dame dell’Ordine di S.Bc-

nedetto, fondato nel ioi8, di cui la Badefta è uno de-

gli Stati Tirolefi ; è poco diftante dalla città di Brau-

neggen .

3. Il Tribunale di Ennebergj eAhley^ in Ital. La Badìa,

Lat. Mambium ,
appartien al Convento di Sonnenburg .

Gli abitanti parlano un gergo particolare.

4. Il Tribunale d; ,
comprende una parrocchia,

7 Chiefe, 2 villaggi, e 2 caftelli. Appartiene a’ Conti* di

'Troyer.

Il Tribunale di MilllPald

.

T 4
'

6. /<

Digitized by Google



ss IL CIKCCi O DtLL'AUSTRlA /NTERlORE .

6. Jl Tribunale lUTaiiffìers^ la qual Signoria anticamen-

te ebbe i fuoi proprj G>mi, appartiene a’ Gjnii di Fer-

rara .

Taaffers, anticamente T’wz/tfrj
, borgo, fui fiumcAycha.

7. Il Tribunale di Alt-Rafen , comprende una parrocchia^

ji Chiefe
, 5 viJlnggj

,
e 2 caftelli

, ed è de’ Conti di

Welfperg

.

8. Jl Tribanale di Welfperg^ è de’ Conti di Kiinigl

.

Tohlach\ in Italiano Dobiaco
, è un borgo buono . In

vicinanza nafce il fiume Drab

.

9. Jl Tribunale d’ Jnnicben
j appartien al Vefcovado di

Freyfingen . ,

• Jnnicben
, o Jnnching

, anticamente Jntica
,
o Jndia , bor-

go , con una Chiefa ó>llcgiata
,
fondata dall’ Imperator

Ottone I.
,

e eh’ è nel numero degli Stati provinciali .

Anticamente quello luogo ebbe il nome d* ^guntttm ;
ed .è

notabile, perchè circa l’anno 600 Garibaldo vi disfece i

Vandali. II campo di battaglia, diflante da quello borgo

un’ora di cammino, chiamali tuttora der l^tSìor Buchi
,

cioè il poggio del vincitore.

10. Il Tribunale di Heimfels
, fu una volta unito alla

Contea di Gorizia. Silian è il luogo principale; v’c una
valle a parte, che chiamali Sexten . Il Tribunale appar-

tiene alla Regi.! fondazione di Hall .
*

11. Jl Tribunale di Tilliach, ove dall’ alte montagne, o
fia dall’ Alpi Julie nafce il fiume Lat. ,

oZm,
che indirizza il Ilio corfo verfo la Carintia . Appartien .

alla Regia fondazione di Hall.

• 12. La Signoria di JJenz, che parimente è della detta

fondazione

.

Lienz
, o Ltienz

,
Lonchm ,

fui fiume Ifol
, città anti-

chifiìma
;
e mal andata , con 2 Conventi . Fu in altri ,

tempi de’ Conti di Gorizia
,
de’ quali l’ultimo di nome

Leonardo vi mori nel 1500 . Da quello luogo prende la

denommazione quel palTaggio llretto fui fiume Drab, chia-

mato Ltienzer Claufe

.

1':^. la valle di Tefenggen^ e
'

14. La valle
^

ed il Tribunale di l'irgen^ Virginia^ e

15’. Jl Tribunale di Kalfs., appartengono alla Regia fon-

dazione Ji Hall.
,

. 16. //
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16. Il Tribmale di Beiteljìein

,
in Ital. Botejìagno

,
fui

fiume Boite , fu tempo fa una porzione del paefc detto

Cadober, Cadubrium, fottopoflo al Patriarca d’Aquileja,

a cui lo tolfero i Veneziani, fpogliatine.anch’cffi dall’Im-

perator Maffimilia^io I. , che l’ uni al Titolo

.

Beitelflein, è forteiea in un monte

.

Haidcn

,

in Ital. Ampezzo
,
è un borgo vallo

.

. VII. 1 Confini d' Italia.

Quello nome fi dà a tutti que’paeli del Titolo, che

Confinano coll’ Italia
,

nè fon comprelì in alciuio de’ 6
Quartieri defcritti , e che per confeguenza non hanno
luogo, e voto ne’Q>mizj Tirolefi. Sono

1. Arco.^ Archi città piccola fui fiume. Sarca, con un
caftello in un monte, molto danneggiato da’Franccfi nel

1703. Si crede, che già nel 1175 quello luogo fia fiato

fabbricato da’ Signori d’Arco. E’ il luogo -principale d’ li-

na Contea, eretta dall’ Imperator Sigifmondo nel 1415.

che comprende anche il borgo di NagOy c Torholaj luogo

di buon traffico. La Contea appartien a’ Conti d’Arco.

2. La valle Lagarin.% (Lagcrthal) ha la dencminazio-

ne dalla città di Lagaris
,

che vi era . In altri tempi la

poflèderono i Conti di Caftelbark, come im Feudo Tri-

dentino. Ma nel fecole XV. fu tolta da’ Veneziani , che

la perfero nel 1509. Comprende

1) Il Dijìretto di Roveredo
,

fottopofto a un Pretore ,

comporto dalle valli di Valorz
,
Teragnd

,
o fia Im Leim ,

e di Tremhlrit i e Trambelen

,

di aii gli abitanti parlano

un Dialetto antico della lingua Tedelca

.

RoveredOf Rovereith ^ Rohoretum
^

città popolata fui fiu-

me Len, con un cartello fortificato. Vi fi fanno di be’

lavori di feta , e fe ne fa buon traffico . La città è ador-

na di belle fabbriche ; ha 5 Monarterj
,
ed un’Accademia

.

Sacco
, borgo buono fiiH’Adigc . In poca dirtanza fi vedono

le tracce d’ un fpaventevole rovina d’ una montagna , fiot-

to la quale dicono ertèr fotterrata 1
’ antica città di La-

garis.

2) La Signoria di Nomi

y

ch’appartiene a’ Baroni di Fe-

drigazzi

.

.. 3)
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3) La Signoria di Cafiela», e CaflelncntOy eh’ è de' Conti

di Lodron . Cleono che f^a Lagarina fu in quel luogo',

ore hi r antica città di Lagaris. In poca dhlanza è il

rovinato caftello di Caftelbark.

4) £4 Signoria di Caflekom^ Cafìrum Cornuj appartiene

a’Gsnti di Lichtenftein . Jfera è un Juogo rinomato per

i fuoi vini,
j

5) La Signoria di GrtfUyKC de’ Conti di Caftelbark. Il

caftello di diporto , che chiamaft Cjpp/o giace fopra un
lago, e fu molto daneggiato da’Franceft nel 1703.

6) Jl Tribunale di Vilgreit ^ Folgaria^ Lat. Fulgarida^ è
“

ne’ monti dalla parte di Vicenza
,

abitato da’ Tedefchi

.

3. La Contea di Lodron

y

de’ Conti dcirifteflb nome, è

ne’ confini del Brefciano, fui fiume Chics
,
che in quelli

contorni s’uniice al lago Jdrano . A’ medefimi Conti ap-

partiene la vicina valle di nome l^efiin.

4. yall Sugati
,

Fallis Euganea ,
meglio Aufugii , valle

fui fiume Brenta, ove fin da’ tempi de.’l<.omani pafta una

ftrada maefhra . Quella fu la Sede degli Euganei. Com-
prende

i) Il Tribunale di Cajiel Alt

y

de’ Baroni di Buffa.

z) La Signoria di Telvan , comprende il borgo riguar-

devole di nome Borgo di yaigufana

.

Vi fu fuuata l’ anti-

ca città di Aufugim. Il Tribunale appartiene a’ Conti di

Joanelli

.

3) Il Tribunale d’Jvany è de’ Conti di VP^olkenftein . Il

luogo principale è Strigna. In quella Contea è comprela

anche la vale T^io.

4) La Signoria di Primdr , Primero\ è de’Comi di Wel-

fperg, comprende un buon borgo
,
e delle miniere di fèr-

ro fui fiume Cifmon.

5) 7/ pa/faggio firetto di, Cavolo (Kofel) Lat. Clauflrum

Cubali
,
ond' è ferrata quella valle

, e ne’ confini del Do-
minio Veneto. V’ è un dirupo alto circa jo pertiche

,

che come un muro s’innalza. In mezzo è una caverna

fornita d’una fonte, ove s’è piantato un caftello munito

d’un piccol prefidio, che a forza di funi vi fale, c feen-'

de. A^pic del Balzo v’è un paflaggio sì ftretto, che ap-

pena due vetture vi hanno luogo. Quella via da unapar-

tc
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te c fiancheggiata dal dirupo, e dall’altra v’è l’alto lido

del fiume Brenta . Sull’ ingreflb di quello palTaggio è un
Baflione , le di cui guardie fcendon giù dal callello per

una fune.

In vicinanza v’è il villaggio di Primolano

.

Alla pòrta*

ta d’un tiro di cannone giaceiun Lazzereto, ove inten>‘

po di pelle i Viandanti fanno la Quarantena. Il luogo è
iolicario, tra monti e balzi altilTimi.

L’ AUSTRIA ANTERIORE *

I
Paefi delI’Auftria Anteriore

,
il Governo de’ quali fin

dal 17S2 riliede a Coflanza , fon divifi in 3 parti

principali fecondo l’ordine fiffato, come licgue: Brifgovta

colle città della Forella ,
/’ Aulìris della Svevia , .0. le 4

Signorìe di Vorarlherg.

A. LA BRISGOVIA AUSTRIACA.
'

Ritrovafi ben difegnata in una buona Carta da un’In-

gegnere Imperiale
,

che accrefciuta c migliorata confor-

me la Carta della Svevia di Michal , e co’ fupplementi

del Signor Dott. Eberardo Davidde Hauber
, fìi data alla

luce nel J718 da Gio: Bai tifia Hamam^ c nell’Atlante di

Germania è la 87. La Brifgrovia Auflriaca' comprende
una parte riguardevole della Selva Kera . Quello Land-

graviato dapprincipio appartenne a’ Duchi di Zàhringen ,

da quelli pafsò ne’ Comi di Hochberg
,

indi cadde l'otto

il Dominio de’ Conti di Furltenberg, e poi nel 1367 per

la fomma di 55000 fiorini (vale a dire per 12500 Zec-

chini Veneziani incirca ) pafsò fotto il Dominio d’Alber-

to e Leopoldo Duchi d’Aullria, unitamente colle città di

Neuburg, Breyfach, Kenzingen e Villingcn con tutte 1’

appartenenze. La città di Freyburg in particolare fi efen-

tò allora dalla proprietà de’ Conti di Fùrllenberg, e nell*'

anno feguente, alla riferva di molti privilegi fi fottopofe

a’ mentovati Duchi d’ Aulirla. La Brifgovia è compolla
di 3 Stati (hlferenti, che fono la Qaflè de’ Prelati, quel-

la della Nobiltà, e la Terza così detta. La Claffe de’Pre-

lati

^

che precede agli altri Siati, comprende il Principe,

e Aba*
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e Abate di S. Blafi , come Prefideme
,

il Gran-Prioi'd

deirOrd. di S. Giovanni Gcrofolim. dì Heitersheim, com-

prefo anche nel numero degli Stati del Circolo dell'alto

Reno, i Prelati di Schuttcrcn, di S. Trutgert, di S. Pe-

ter, di Ettenheim-Muni\er ,
i Commendatori dell’Ordine

Teutonico di Beuggcn, e Freyburg, i Capitoli Collegiatl

di WaWkirch, e Kheinfelden, il Convento Ilkiftrc delle

Monache di Scckingcn, il Prelato di Tennenbach, ed i

Conventi delle Monache d'Oill’perg, c Wonncnthal . La
Nobiltà

,
il Prefidente della quale convoca l’ Adunanza de-

gli Stati
,

vi fa tutte le proporzioni
,

penfa al ben pub-

blico, e promove la fpedizione degli aifari; è compofta

di RcaliiH
,
e Perfonalifti

.
Quelli quantunque incorporati

alla Clafle della Nobiltà, non polTiedono però fondo al-

cuno ,
eh’ importi l’ obbligo della contribuzione da pagarli

dalia ClalTe della Nobiltà, quali fono i Baroni di Zv/e-
yer

, Roll cc. le cui
_

poflèflloni fon foggette alla contri-

buzione da pagarli dalia terza ClalTe . Realilli chiamanll

coloro, che hanno delle polìelTioni foggette alla contribu-

zione della Nobiltà, di qualunque condizione fiano i pof-

felTori. La terza Clailè è compolla di 13 Città, e di 6
Signorie Camerali. Le città fono: Freyburg, Breyfach

,

Villingen, Breunlingen Neuenburg, Kcnzingcn, Endingen,

Burkheim ,
Waldkirch , le 4 città delia foreila Laulfen-

burg
,
Rheinfeldcn , Seckingen, VP^aldshut. Delle 5 Signo-

rie Camerali cinque fon d’ immediata dipendenza dal So-

vrano, e fon amminillrate da’ loro Ulfiziaii Civili ,
cioè

Callell-, e Schwarzenberg , Kiimbei^, Tryberg, la Con-
tea di Hauendein

,
e‘ la Signoria di Rheinfeldcn

;
la fe-

da, cioè quella di Laufenburg, è impegnata. Ognuna di

quelle 3 ClatLi ha il fuo Preddccte
,
Sindaco, Caldere ,

Meflaggiere. Le due Primarie Cladì hanno il lor proprio

Tribunale
,
detto Pri.ma-lllanza

, al di cui Giudizio i mem-
bri di quede ClalTi fon fottopodi

,
prima che polTan ci-

tarli davanti al .Governo . Quedo Tribunale è compodo
d’ alcuni Prelati, e Nobili, e del Sindaco della Nobiltà .

Il Governo della Brifgovia è nella città di Fribui^o. Il-

paefe è divifo in 2 parti , cioè nella Brifgovia Bajfa ,
o

j>rofriamente detta , e neh* Alto ^artiere fa) Reno

.

. I) la
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1) La Brifgovia Baffa

,

o fia, propriamente detta, comprende*

I. Le Città comprefc nella tetTjt Clajfe

' degli Stati.

j) Friburgo., Freyhurg, città capitale della 3rifgovia ,

fui fiume ’l'reifam . Fu una fortezza importante
,
prefa da-

gli Svedefi nel 1631, 34, e 38, e da'Francefi nel 1667,

1713, e 1745, * quell’ ultimo anno ne dirocca-

rono le fortificazioni. Vi è il Governo della Brifgovia,e

di tutti i paefi dell’Auftria Anteriore, a cui nel ijóo fu

riunita la Rapprefentazione, e Camera, ch’era fiata tras-

ferita a Coflanza nel 1753; un’ Univerfità fondata nel

1450, un Collegio de’ fu Gefuiti ,
acni apparteneva la Si-

gnorìa di Merzhaufcn ; ed altri Monafler; . La città, fu

fabbricata nel iii8 dal Duca Bertoldo di Zà'hringen , da
cui fu dotata di tanti privilegi >

che ne’ tempi fuccelfivi

elfa ha pretclb d’cflèr più che città provinciale. Ellinta

la Cafa de’ Duchi di Zahringcn, nel izzS per un matri-

monio ne divennero padroni i Conti di Furflenberg, co’

quali ebbe delle frequenti controverfie a cagione de’fuoi

privilegi. Elfa perciò comprò da quelli la fua libertà per

la fomma di 20000 Marchi d’argento (cioè per Marche

23533 j di pefo Veneziano). E perchè quello danaro le

fu dato in prellito dalla Cala d’Aullria, ella le fi fotto-

pofe. Vi s’occupano molti a pulire i granati, e i crillalli.

2) Brcyfacb
, o Alt-Rreypach

,
per diìlingucrla da Neu-

Breyfach fortezza Francefe , che giace di là dal Reno
;

fituata fui Reno, per una parte rcAa in un fito eminen-

te. Era prima città Imperiale, e però nel 1331 dall’Im-

peratorc Lodovico di Baviera fu impegnata al Duca Ot-
tone della Cafa d'AuAria; il qual Atto fii confermato
nel 1348 da Carlo IV. Fu parimente fortezza, prefa da
franceC nel 1688, reftituira nel 1^97, prefa di nuovo
nel 1703 , refa nel 1715- Ma per ordine di Maria Te-
refa Regina d’ Ungheria c di Boemia nel 1741 le forti-

ficazioni furono demolite , onde al prefente è città aperta

.

' - 3)fV/-
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3) f^llineen città fui fiume Brieg in una contrada', fer-

tile, con llrade regolari , è un luogo ben aflìcurato per

via de’ monti e paflaggiftretti, che la cingono: ebbe an-

co delle fortificazioni, ondo invano fu aflèdiata nel 1633
c 34, e inutilmente lombardata da’Francefi nel 1704, i

quali però l’avean prefa nel 1688. Quefta città ha fem-

pre fervito di magazzino di viveri
,
c munizioni da guer-

ra agli Auftriaci nelle guerre fui Reno. V’è urta ^adìa

Imperiale de’ Benedettini ,
che prima fu in S. Jurgen nel-

<la Selva Nera : vi fon de’ bagni falutevoli . La città anti-

camente fu de’ Duchi di Zahringen, ed eftinta quefta Ca-
fa

, ne divennero padroni i Conti di Fiirftenberg , c poi

la Cafa d’Auftria.

4) lircmlingen , città piccola , un miglio diftante da Vil-

lingcn ,
fu reftituita alla Cafa d’ Auftria nella pace di

Miinfter

.

5) Neukurg^ città fui Reno ,
che fu Imperiale

,
devo-

luta alla Cafa d’ Auftria nel fecolo XIV. Fu molto dan-

neggiata nel 1631, 34, 75, C1702. I Francefi non fo-

lamente ne demolirono le fortificazioni
,
ma le diedero

anche fuoco
,
e la dirtruflfero . Le c.ife rifatte fon poche

di numeio, e non fanno figura di città
,
benché efla ne

abbia il nome

.

6) Kfnzir^en^ città fui fiume Elz con un Convento dell’

Ordine di S. Francefeo.

7) Endingen^ città in una fertiliflima contrada. E’ noto

il mercato di grani
,
che vi fi fa

.

8) Burkheim
,
volgarmente Burken

,
è da per le una cit-

tà di poco rilievo; vi appartiene però un Diftretto, dato

in ipoteca, che però conefta paga la contribuzione . Giace

fui Reno.

9) ff'aldkirch
,

città piccola , che ritrae il fuo maggior

mantenimento dal pulire i granati ecriftalli, ne’ quali la-

vori non cede punto alla città di Freyburg . Il Capitolo

Collegiato che vi è, fii altre volte un cetebre moaaftcro

de’ Francefeani

.

2. /f/-
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X. jihri luoghi offèrvabUi. »

1) Z'dbrm^en
,
villaggio

, un mezzo miglio dinante iz
^^^eyburg, con un caftello deferto

,
onde ebbero il nome

i Duchi di Zahringen . Efli eran della ftirpe de’^ertddi.

Conti di Brifgovia . A Bertoldo
,
che comuncinente chia-

mafi il primo, l’Imperator EnrfcolII. fece fperare il Du-
cato diSvevia, che però non ottenne. Eflb invece di que-

llo carattere fo fatto Duca di Carintia, deporto però nel

1073, c nel 1077 fpogliato anche della Contea dìBrifgo-
"

via dairiftelTo Imperatore. Il l'uo figlio maggiore Bertol-

do li ebbe il titolo di Duca fenza polfeder il Ducato, lo

che fi deve dir anco de’fuoi figli Bertoldo III.
, e Cor-

rado, il quale però incominciò a ufare il nome del ca-

rtello di Zahringen
,

di modo che il nome de’ Duchi di

Zkliringen, non fi trova tifato prima del 1J30. Il Figlio

di Corrado fu Bertoldo IV
, il quale ebbe un. figlio .di

nome Bertoldo V.
,

che mori nel 1218 , e fu l’ultimo

della fua cafa

.

2) Elzach^ città piccola, e Signoria , che in qualità di <

feudo rilevante dalla Cafa d'Aurtria, è de’ Baroni diWit-
tenbach

.

3. Le Signorìe Camerali,

t) La Signoria di Cafleliherg
,
e Schwarzenherg

, di cui

la prima parte è fottopofla alla contribuzione della terza

Clarte degli Stati provinciali
,

la feconda a quella della

Nobiltà
,

è amminirtrata da un Prefetto
,

che abita in

Waldkirch , nella cui vicinanza è qm-lla Signoria

.

2) KUmberg , Signoria minore della precedente , am-
miniftrata da un Prefetto, che abita nel borgo àXHerhol-

zbeim

.

3) La va/la Signoria di Tryberg
,

il cui luogo capitale

è la piccola città di Tryberg., ove abita ilPrefetto,e ch’è

luogo di Pellegrinaggio .

4) La Contea di Hauenflein parte è fituata nella Brifgo.

via Bafl'a
, c parte nel Quartiere Alto fui Reno ; impe-

’

rocche erta fi rtende da W^aldshut verfo Fribwgo per lo

fjpa-
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fpazio di circa 5 miglia, e lungo il Reno veriò Reinfel- ,

den per 4 miglia. Benché fia coperta di monti, e bofchi,

ciò non odante è ben popolata
, ed i Tuoi abitanti Toti

robudi, e fani. Delle Tue miniere di ferro, quelle dlAlb<
Bruck vicine al Reno, fono le migliori . La Contea dal

Dominio de’ Conti di Freyburg della Cafa di Zahringen
pafsò fotto quello della Cafa di Habsburg

,
e d’Audria .

'

Nel fecolo XVI. per qualche tempo fu in potere de’Fraiv

cefi; fu però redimita alia Cala d’Audria nella pace di

Wedfalia. L’Uhzialc che viprefiede, ha il nome di Pre-

fetto delle Forette, e abita in Waldshut. Tutta la Con.
tea è divifa in 8 Comunità, chiamate Unioni, e coloro,

che vi foprintendono
,
chiamatili Maedri dell’ Unioni. Il

luogo principale è la piccola città di Hauenfiein
, compo-

da di circa zo cafc, lui Reno, ove altre volte fu unca-
dello, che non efide più.

4 . / monalìerj comprefì ncllii Cluffe de Prelati.

i) Cinque Prelati dell’ Ordine di S. Benedetto a piè

della, Selva Nera ( ad pedcs Sylvae Herciniae . I Mona-
dcr; fono:

(0 La Badìa di S. Elafi

^

di cui l’ Abate è fottopodo al

Velcovo diCodanza, e che nel 1747 di dichiarato Prin-

cipe dell’ Impero . Il fuo Titolo è ; Del S. Romano Im-
pero Principe, e Abate di S. Elafi nella Selva Nera , Si-

gnore delle Contee del, Sacro Romano Impero , e delle

Signorie dell’ Audria Anteriore di Bondorf
,
Staufen

, c

Kirchhofen
,

di Gurtweil
,
e Oberriedt

; Cappellano Mag-
giore ne’ paefi dell' Audria Anteriore di Sua Maedà Im-

periale Regia d’Ungheria, c Boemia. La Contea di Bon-

dorf è comprefa nel Circolo di Svevia
,
e la Signoria dì

Blumeneck
,
che parimente appartiene alla Badìa

, è nel

numero delle {xjflelTioni Nobili dell’ Impero . L’ altre Si-

gnorie della Badia fono:

(a) La Signoria di Stauffen ,
fu’ condni dell’ Alto Mar-

graviato di Durlach, venduta dalla Cafa d’ Audria, c

la , che la Badia fia fottopoda alle contribuzioni della No-

biltà . Il dio luogo principale è il borgo
, e cadello di

Stauff^. (b) La

Digitized by Google



LA BRISGOVIA AUSTRIACA. 97"

(b) La Signorìa di Kirchhofen
,
per la cui ragione la Ba-

dia contribuifce a’ pagamenti della ClalTe de’ Nobili.

(c) La Signoria di Gutenberg
,

e Gurtireil
, fui fiume

SchN^^arzbach , nella vicinanza della città di Waldshut.
(d) Oberried , borgo nella Selva Nera

, ove in altri tem-
pi fu im Monaftero. Al prefente v’è una Propofitura

; e
Biirglen Propofitnra , che fu Monaflero , fìtuata nel centro

dell’Alto Margraviato di Baden-Durlach

.

z) I Prelati di S. Tratpert
, S. Peter , EttenJbeim-JHUnfier

y

e Scbuttern y
anticamente Òffìm-Zell

.

I due primi fon fubor-

dinati al Vefcovo diCoftanza, ed i due ultimi al Vefco-
vo di Strasburgo . In poca diftanza da Ettenheim-Mun-
iter ritrovanti de' bagni falutevoli

,
di nome SJ^ndelin ,

molto frequentati.

(3) Z4 Commenda di Freyburg
, dell’Ordine Teutonico.

(4) La Cbiefa Collegiata di IFaldkirch

.

(5) Il Prelato di Tbermembach
y o Dennebacb dell’ Ordine

Ciftercienfè . ^

(6) Il Convento delle Monache di Wormentbal
, un miglio

ditiante da Freyburgo, fui fiume Elz.

5. I Monafttrj non comprefi nella Claffe

de ?relafi.

Che fono ne’ contorni di Frcyburgo
, cioè la Certofa

preflb Freyburg
,

il GUnterfihal Monaftero Illuftre di Mo-
nache Ciftercienti , c S. Mergen Badia ricca di Canonici
Regolari

.

6, Le Signorie
,
che pagano le contrìbuvoni '

colla Claffe della Nobiltà,

1) La Signoria d'Ebringeny un miglio diftante da Frcy-
burg , appartenente alla Badia di S. Gallo in Elvezia

.

2) La Sigjnoria di Merzbanfen , eh’ era de’ fu Gefuiti di
Freyburg

.

Nam. XWl G II) //
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II) 7/ QuAvtkn Alto fui B^enoy

. Che comprende

i. Le A- Citta della forcjìay
Vrhes Silvefirei , fìmate fili Reno

.

1) LaMfetAnrgy città principale della fu Contea Sinoni-

ma , e del Quartiere alto fui Reno
,

gli Stati del quale fi

convocano da efià , e foprimende a' loro affari . Il Reno
la divide in 2 parti ineguali, unite per mezzo d’un ponte

di 1^0, fatto con grand'arte. La città è un feudo del-

la Badia di Seckingen
,
poffeduto infieme con Seckingen

da’ Conti di Habsburg già ne' tempi de' Duchi di Svevia

della Cafa di Hohentlauièn . (piando nel 1409 s’eftinfe

la Linea di Habsburg-Laufenburg , ambedue le Contee in>

fieme colle città paflàrono per eredità nella Ca& d'Au-
flria., benché già nel 1387 il Duca Leopoldo dal Conte
Giovanni il Giovane di Habsburg aveffe comprata tutta

la Contea di Laufenburg per la fomma di tzooo fiorini,

che vengono ad edere circa 2700 Zìecchini Veneziani . La
città pretende di non effer feudo proprio della Badia di

Seckingen ; ciò non oflante è incontrafiabile il Dominio,
che la Badia ha fui fondo, ove giace la città

, e perciò

i Cittadini fon tenuti a pagarle annualmente un Dazio ,

ed a predar omaggio a ogni Badefla nuovamente eletta.

In quedi contorni v' è una cafeata olTervabjle del Reno,
ove le barche

, fcaricate in un luogo , detto Giejjen , con
gran pericolo fi calano a forza di fimi ; e poi in un al-

‘ tro luogo detto Scheffingen , caricanfi nuovamente delle

mercanzie
,

trafportatevi per terra .
"

2) Rbtinfelden., città altre volte fortificata fui lido Set-

tentrionale del Reno. L’antica Contea di Rbeinfeìden yAì
cui il cAftello fu piantato in mezzo al Reno in uno feo-

gUo, col nome di Stàn Rhàvfeideny efiinta U fiirpe raa-

fcolina de’ Tuoi Conti, per uno fpofalizio pafsò nel Domi-
nio de’ Duchi di Zàhringen ; ed allorché anche quella

Cafa nel 1218 s’efdnfc, elTa ricadde nel Dominio imme-
• . diato
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dìato deir Impero , c vi foprintefc un Burgravio , o iia

Prefetto Imperiale. Poi nel ijjr fii impegnata infieme
con alcune altre città a’ Duchi Alberto c Ottone d’Au-
ftria dall’Imperatore Lodovico di Baviera per la fortuna
di 20000 Marchi d* argento del pefo di Coftanza , che
corrifpowdono a Marche 333337 a pefo di Venezia , ed
i Principi Elettori in una lettera fe ne rifervarono il Di-
ritto del rifeatto.

•Ann$t. 11 Reno in quefta vicinanza con ilrepito e veemenza grande Icor*
re per uno fjMzio compoRo di Icoglj, detto datgtwild

,

che cominciando
.un mezzo miglio di là dalla città di Reinfeldeu , fteudeli fino al ponte

la città. CIÒ non oRame fe le navi cariche fon governate da Piloti
wili , che ordinariamente fi {figliano a Seckingen ,

vi paflàno felicemente

.

3) Stchingen
, SanSium Seccovinm

, città piccola , ma
buona fui Reno , che la circonda da ogni parte . E' un
Feudo dell’ antichidìma Badia nobile di Monache , di cui

laBadelTa fin dal i3o7 ha il titolo diPrincipeflà del S.R..

Impero, comprefa nella Gaffe de’ Prelati della Brifgovia.

Eftinta la Linea di Habsburg-Laufenburg , la città., che
fu Contea, ^afsò fotte il Dominio della Cafa d’AuAria,
la quale ha il Diritto di eleggere un foprimendentc a‘Be-
ni della Badia. Benché la città non voglia eflcr riguar-

data come Feudo della Badia, pure la Cittadinanza è co-
rretta a render omaggio ad ogni Badeffa nuovanaente c-

letta

.

KAnn^t. Acu^à Badia nel fecole (nfiaro furono impejpate dalla Càfa d’Au*
Riia le Balie di Koioufièn, Eicken, Zutzgen , c ìtein i e dal Bijrone dì

Crammout ipotecariù della Sl.^npria di Laufenburg , in cambio d’akri Ècfii

le furon date ambedue le valli , e le Balìe di Metiau , e òulz . La BadU
é parimente {^rona del villaggio di Pinkof, poco diRante da Bafilea • e
della Fattoria di Sietten nella valle detta Wiefeni^l eoa altre pòflèfiloni;

ed ha U diritto di conierire una ventina di {>arn)cchle.
* >

*

4) Waldshut^ città piccola fui Reno, fabbricata da'Coa'»
ti di Habsburg

, e fempre poflèduta da’mcdefimi . I^el
J468 fo affediata indiirno dagli Svizzeri , e nel 1638 fit

prefa dal Duca Bernardo d» Weimar.* circa l’aono 1730
fu molto danneggiata dal fuoco. ^ -

G z 1. Le
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%, Le Signorie Camerali,

1 )
signoria di Rheinfeldtn , una di (juelle y che fon

d’immediata dipendenza dalla Gafa d’Auftria, è di tutte

r altre la più riguardevole. E’ perciò fottopofta a una Ba-

lia Generale comporta d’un Gran-Bali ,
d' un Prefetto ,

Cartiere, e Segretario, che rifiedono in RJicmfcldcn . La

Còntea comprende 3 provincic.
. . „

(1) Za valli detta Frickthal , che dal villaggio Augii

rtendefi tra’l Reno, e tra l’ Elvezia fino al monte di no-

me Botzberg . Erta porta il nome del vafto villaggio di

Frick. Qiiivi è comprefo il villaggio à’ Augfl

,

o fia Ksi-

fers Angfi ,
fituato fui Reno ,

nella cui vicinanza fii la

città drAugnjìa Rauracorum

.

L’Ofteria di quello luogo, il

mulino ,
e le Cafe di là dall’ Influente Ergetz , fon della

città di Bafilea.
/, t , mi • j-tut-u

(2) ^hlinhach ySignoriA comporta deP villaggio diMoh-

lin; e d’ alcuni altri villaggi-
, .

(3) Z» valle Rheintbal ,
incomincia preflo la citta di

Rhcinfèlden ,
ed è rinchiufa tra ’l Reno , tra la Selva Ne-

ra c tra’l Margraviato Superiore di Badcn-Durlach . Com»

prmde vari villaggi di rilievo.
. , „ . ,

4) La Signoria di Lanfenlmrgy e ne’ contorni della citta

di cotefto nome tra’l Reno, e 1
’ Elvezia . E’ impegnata

a’ Baroni dì Stotzingcn , che vi mettono un Prefetto iubal-

terno. Erta confifte nelle 4 valli dìKeiJieny Mettau^SHlZy

e Garifingeny ove T Ipotecario cfercita gli Atti dell’ Alta

Giurtizia ,
mentre 1

’ altre caufe di minor rilievo nelle valli

di Sulz ,
e Mettau fon fottoporte alla Giurifdizione della

Badia di Scckingen ,
che l’ebbe per via d’un carnbio irre-

vocabile delBaron diGrammont primiero Ipotecario; quan-

to poi alla valle di Ganfingen , ed alla Giurifdicenza civile

già da gran tempo per via di compra £t ne fon impadroni-

ti i Baroni di Roll di Bemau

.

j. Le

\
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%. Le Prelature , comprefe nella Clajje

de Prelati di BriJgo'Via,

l) La Commenda di Beuggefi delP Ordine Teutonico^ che
|»rra il nome d’ un villaggio vicino a Rheinfdden

, ed

cfercita la Giurifdizione Bafla fopra Lengnau , e fu* Ca-
bali di Tagernìoos, e Vogelfang nella Contea di Baden i

ed è. padrona della Chiefa Cattolica di Baden.

a) Il Capitolo della CoUegiata di Rheinfelden.

Il Convento delle Monache di OUfperg ,
un miglio df-

ftante da RJieihfelden

.

B. L’ AUSTRIA SVEVICA.
1 Paeji Atifhtiaci della SvevtA , i qtiali fecondo lo Stato

della Cancelleria chiamanfi Anfìria Svevica
,
fono in parte

un’ antico retaggio della Cafa di Habsburg
$

e parte in

varie maniere fon paffati fotto il Dominio della Cdfa
d’Auftria dopo i tempi dell’Imperatore Rodolfo I. Quin-
di è che gli Arciduchi d’Auftria ckhmmù Prìncipi diòve~

via
, titolo che' cominciò a ufarfi dall’Impcrator MalTi-

miliano I. Quefti paefi per il mantenimento della Milizia

Auftriaca danno annualmente 120000 fiorini
,
cioè circa

27200 Zecchini Veneziani . Son divifì in 6 parti, che per

ordine di rango fonorBurgau, Nellenbnrg, la Prefettura

provinciale di Svevia, Hqbenberg Inferiore
, e Superiore ,

le 5 città fui Danubio, e 19 Capitoli, provincie, e città.

L II Margraviato di Burgau,

Situato tra ’l Danubio , ed il fiume Lech
,

fi trova di-

fegnato in una Carta grande di Giovanni Stridhecij ed in ,

un’altra Carta in fefto comune dal Capitano Af/c/w/, la |

quale è fiata incifa da Seuttero. Ebbe anticamente ifuoi

propr; padroni
, de^ quali 1’ ultimo di nome Enrico morì

circa l’anno 1283; perciò l’ Imperator Rodolfo I, lo die-

de come Feudo vacante dell' Impero al fuo figlio’ dell’iftef-

fo nome; ed in quefto modo ne divenne padrona laCàfa

G 3 d’Au-
*
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d’Auftria, che più volte l’ha dato a’ Tuoi Principi Cadet-
ti. Le poflcflìoni di quello Mai^raviato per lo più fono
flati Feudi di Fulda , k> che dimoftrafi dall’Inveftitura

,

che nel 1301 ne diede Enrico Abate di Fulda a’ Figlj

dell’ Imperatore Alberto, intendendo' di conferir a’ mede-
fimi quelle poflcflioni Feudali cogli lleflì diritti

, co’ quali

le aveva poflèdute il Margravio Enrico loro anreceflbre .

Il Margraviato è governato da un Prefetto
, ed è divifo

> in 5 dillretti

.

1. Il primo Ditiretto comprende

1) La Signoria di Kritmhach
, infieme con Hjrhtn . Il

borgo bello di Kritmbach ha un callello
, e nella vicinan-

za fui fiume Kamlach ritrovanli de’ bagni falutevoli.

2) Grofs-KótZj callello fuU’ Influente Guntz

.

3) Edelfieiten, Convento Secolare di Canoniclieflc
, io»

dato nel ui6 .

4) Ki^tndorfy villaggio.

1. Il fecondo Diflretto contiene

z) Bitrgauy borgo fui fiume Mindel.
I 2) Gii^urg y città piccola fui fiume Gùnz , che di là

dalla città s’nnifce al Danubio. V’è un callello, il Go-
verno del Margraviato, un Convento de' Cappuccini , ed
un Collegio de’ Padri delle Scuole Pie.

3) Denxsngmy full’ Influente Gùnz.

4) La Signoria di Landsberg.

5) Hohenwangen , villaggio fuU’ Influente Gùnz

.

3. Il ter%p Diflretto non comprende

luoghi notabili,

!

4. Nel quarto Difiretto fono.*

1) Seyfritdsbergy Signoria fui fiume Zufam
, che ha il

nome d’!»' callello di moine.

2) WiU
«
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2) Wilmarzhofen^ Reithertsbofen

y

e molti altri villaggi.

5. Il quinto Dìfìretto contiene

Vhttr-y e Ober-TIrurbeim y Blsnktnbttrg , c altri villaggi.

II. Il Landgraviato di Nellenburg

Cile comprende una parte àcW Htgovì'n ( Hegau ) è un
pacfe, che Sigifmondo Arciduca d’Auftria nel 1465 com-
prò da Giovanni Conte di Thengen per la fomma di

g 7905 fiorini del Reno, che vengono ad efferc circa 6890
Pechini Veneziani a cui nel 1542 fu aggiunta la Signo-

ria di Thengen dall’ Imperator Carlo V. che la comprò
dal Conte òiftoforo di Thengen per 8310 fiorini, cioè

per 1880 Zecchini Veneziani in circa. Tutto il Landgra-

-viato anticamente confilleva nelle città, e nelle Prefettu-

re di Stockach, Aach, e Thengen
, e comprendeva inol-

tre 30 borghi , villaggi , e terre , e tutto il fuo recinto

era di 8 miglia . Ma dopo che la Signoria di Thengen ne
fu difiaccata ,

come che tu innalzata al carattere di Contea
col rango di Principato ,

il Landgraviato è feemato no-

tabilmente. Ciò non ofiante pretende d’aver la Giurisdi-

zione fopra tutta laHegovia, la qual pretenfione piùd’o-

gni altro s’ attribuifee il Tribunal provinciale di Stockach.

La Forefia
,
che v’ incomincia , fi fiende fino a Schafihau-

fen
,
Sigmaringen , e Tutlingen fui Danubio . Il Landgrà-

viato c governato da un Prefetto provinciale
, c com-

prende

1. Nellenburgy cit\c\\o in un monte, onde il paete pren-

de la fua denominazione.

2. Stockach , città piccola ,
luogo principale del paefè

, e
la Sede del Prefetto provinciale

.
Qiivi fi tiene ordinaria-

mente il Giudizio Imperiale di NelUnharg , die ne'tempi più

antichi ebbe il nome di Giudizio provinciale di Hegoviay e
Madachy e fu tenuto in Aigeltingen, o in Stockach, op-

pure in Bodenfach.
Aach

y città piccola in ihv erto monte , appiè di cui

ritrovanfi mohe cafe, die formano la città Baifa.

G 4 4. £4
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4. La Sigila di tìilzingen
, eh’ è della Badia di

teràhaul'en

.

5. La Signoria di Miihlbaufen .

<5 . La Signoria di Singen
, o Sungen^ con Hiederbofen.

7. Langenftein , camello con una Signoria ,
eh* è della

Cala de’ Conti di Welfpcrg.

III. La Prefettura provinciaie di S'vevia,

o lìa la Prefettura Imperiale di

jìltorf e- P^avensburg
\

Che ha la Tua origine dagli avanzi della fii Contea

Guelfa d’ Altorf , che infieme cogli altri paelt d’Italia,

e

di Germania del Retaggio Guelfo furono ceduti all’ Ira-

perator Federigo come Duca di Svevia della Cnfa di Ho-
henAaufen da Guelfo VI. ultimo Duca della Linea ca-

detta de’ Guelfi. Che i Duchi di cotella cafa lìano Aati

nell’ attuai poHèllb di quella Contea
,
ciò fi dimollra dall'

aver elTi donato gran parte de’ Beni della medelima a’mo-

nafterj di quelli contorni, con varj altri privilegi. Olian-

do il difgraziato Corradino, l’ ultimo della llirpe di Ho-
henllaufen fu trucidato ,

i Regi Romani Guglielmo
,
e

Riccardo unirono coll’ Impero la Cornea, d’ Altorf
, o piut-

tollo gli avanzi della medefima, opde elTa ebbe la forte

di tutti gli altri pacfi limili dell’Impero, di efler oraam-
minillrata da’Prefetti Imperiali della Svevia Alta, ed ora

data in ipoteca. Agli avanzi dell’ Antica Contea d’Altorf,

infieme colie terre libere delle Lande di Leutkirch ,
fu

data la forma di Prefettura provinciale dillinta ,
non pri-

ma del 141;, che fu fottopoHa alla Prefettura generale

deHa Svevia Alta ,
e Baflà ; e l’Imperator Sigifn^^ondo

l’impegnò inficme con quella a’ Signori di Waldbjrg :

Nel 1448 fu impegnata dall’ Imperator Federigo al Duca
Alberto d'Auflria per la fomma di igzoo fiorini, il qual

fece un accomodamento colla Cafa di Waldburg
.
Quan-

do nel 1460 quella ipoteca perdè la Tua fufTiflenza
,

per-

chè il Duca Alberto fu meflb al Bando dell’ Impero
,
l’Ar-

ciduca Sigifmondo al 1464 fece nuove iflanze preflb l’Im-

pera-
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J

peratore Federigo, per ricuperare la Prefettura
,
ma non

- ne ottenne il poflèno prima del 2486 , nel qual anno la

rifeattò da Giovanni di Waldburg pagandogli la fomma
di 23200 fiorini, che fanno la fomma di circa 3000 Zec-

chini Veneziani

.

Tutto il complcflb della Prefettura Imperiale di Svevia,

come è di prefente
,
nella fua lunghezza , ^e larghezza non

può determinarfi per miglia
,
efléndo interrotto da altre

difièrenti Signorìe. Si trova meglio difegnata nella Carta

grande della Svevia òìKolleffely e nella Carta piccola, ag-

giunta alle Rehazioni Illoriche della Prefettura Imperiale

di Svevia
, del Signor Wegelin . Il paefe è mediocremen-

te buono . Produce varia fona di biade, e del vino ove

più fi accoda al lago di Coflanza . Il contadino d’Eilate

trac il fuo mantenimento da’ lavori delia Campagna ,
e

d’inverno dal filare. Il numero de’fudditi della prefettu-

ra Imperiale arriva a 3000 incirca
.
Quantunque efli co-

me fudditi tali non fiano fottopofti alla fchiavitù
,
pure

quelle loro terre
,

nelle quali effa può dimoftrarfì intro-

dotta fin dal 1(5 15 conforme a’ patti fatti per lo più co’

Signori
, fon foggette alla fchiavitù . Pochiflìmi fono i

Sudditi, che abbiano delle poflèffioni proprie ( eccettuati

coloro che abitano fotto il Tribunal maggiore nella cosi

detta Landa di Leutkirch ) ;
poiché la maggior parte delle

terre appartiene a’ Conventi, alle Signorie, città, fpedali,

Chiefe
, e ad altre Pie Fondazioni

,
come pure a perfonc

private
, di cui gli abitanti per lo piir fon vaffalli, che

pagano il Laudemio, ed un Canone annuo.

Tutti i Sudditi della Prefettura aderifeono alla Chiefa

Cattolica Romana . Le Chiefe circonvicine
,

ed alcune

comunità hanno il Giurifpadronato fulle 18 parrocchie,

e

fopra 3 Benefizi.

In Altorf v’è un Tribunal maggiore dipendente daU’Au-
ftria

, compofk) del Prefetto provinciale ,
d’ un Ammini-

ftratore, Segretario, cCaflierc, che efige le rendite della

Prefettura. Da quello Tribunale vien amminiftrata lagiu-

ftizia in cofe Civili
, e Criminali

,
purché non fT tratti di

delitti Capitali, e fi può appellare al Giudizio Camerale
d'Ifpruck. Nelle Caufe Capitali il proceflo dell’ Inquifizio-

ne
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nc fi fa dal detto Tribunale
, ma fatta l' Inquifìzione fé

ne deve dare la copia indirizzata al Borgo, al Giudice ,

ed al Senato d’Altorf, che per un privilegio Imperiale ha
la potedà di fentenziar a morte, per ottenerne la fenten>

za, la quale eifendo poi confermata dal Prefetto proviti*

ciale ,
vien rimelTa al Giudice , ed al Senato del borgo

per Tefecuzione. Il folo Prefetto provinciale ha l’incom*

benza di foprintendere alle Regalie
, e nella fua ailènza

r Amminiftratore . Alle giudicature preftedono i Giudici.

Gli Stati provinciali hanno anco il loro Gmfiglio Depu*

tato, ed un CalTiere Generale.

Tutta la Prefettura provinciale dividefi in Superiore, c

Inferiore .

1 . La Pre/etiura Superiore

.

Gmiprende xg Giudicature, ove in alcune s’efercitala

Giurifdizione Alta, e Balfa, in alcune folamente s’eferci-

ta la Giurifdizione fulle Brade, e fulle foreBe, oppure la

Criminale fopra i delitti non Capitali . I Monalterj
, le

città, la Nobiltà, ed altri proprietarj privati, quafi tutti

efercitano la GiuBizia nelle caufe di minor rilievo. La
Prefettura Alta è proprietaria di pochi Cafali, e Beni,

j) La Giudicatura de’ contorni d' Mtorf comprende

Altorf, borgo Btuato tra’ fiiuni Schuflen
, e Ha, èBato

Tempre contato tra' borghi Imperiali, e a fomiglianza del*

le città Imperiali ha pagato anhualmente i8 libbre di

Pfenning, che a pefo di Venezia vengono a ragguagliare

a litòte Jiffj ed a corrifpondere a 370 Zecchini Vene-

ziani incirca, per la contribuzione dell’ Impero, la qual

fomma finora è Bata ritratta come pegno ^lla Badia di

Weingarten . Il borgo è dotato di privilegi riguardevoli

,

ed è la Sede del Tribunal maggiore. Vi fi tiene il Giu-

dizio provinciale della Forefìa di Leutkirch , e del Dijlretto

della caccia Imperiale
,
a vicenda colle città di R.a^ac'emburg,

Wangen , e Isny
,

trasferitovi dalla città di Lindau nel

tempo, che la Prefettura provinciale paTsò fotto il Domi-
nio della Cafa d’AuBria . La Badia di Weingarten

, Bma-
ra in queBo borgo , eh’ è d’ immediata dipendenza dall’

\
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Impero , è comprcfa nel Circolo di Svevia , ove fe ne da-

rà un ragguaglio più ellelb.

r) La Giudicatura di Fifcbhacby e Aylir^en.

3) La Giudicatura di Eggenweilery o £ìa de’ Contorni di

Backenweiler , e Dùrrenall.

4) La Giudicatura di Wolkertfcbti'eiUr , o lia de’Contomi

di Wilhelmskirch, c Cappel.

5) La Giudicatura di Zogenweiltr
y o fìa de' Contorni di

Ringcnweiler, e Zogcnweiler.

6) La Giudicatura di Geigelhacb
, o (ia de’ Contorni di

Betg, e Weiler.

7) La Giudicatura di Scbindelbacb
, o ila di 2^Uen>

reuthe

.

8) La Giudicatura di Bergatreutb.

9) La Giudicatura diBofcby o fia de’Contomi diKarfee.

jo) Z4 Giudicatura di Pferricb , o fia de’ Contorni di

Amzell.

il) La Giudicatura di Bodenegg.
,

11) La Giudicatura di Efcbacb .

1^) La Giudicatura di Grunkraut.

A quelle Giudicature della Prefettura Superiore li rife-

rifcono ancora:

1) La Giudicatura di Boofsy e dt' finn contorni , c d’AI-

zenberg, che in certo modo è didaccata dall’ altre Giudi-

cature per mezzo delle Signorie di Koniglégg e Aulendorf,

Ahrchaufen, e di quella de’ Signori diWaldburg Dapiferi

ereditar)
. ,

1) La Giudicatura de’Contomi di Gebrat.zhofen nelle Lan-

de di Leutkirch , che ha anche il nome di Giudicatura

Maggiore .

oimiot. Le menroTate Lande di Leuikirck ( Leutkirclter Heide } (biw pro-

priamente tuia campagna vada di circa $0 Jugeri, che circonda la città di

Leutkirch , e appartiene parte a’ Cinadini , parte ad aitri proprietari , fì>

nata nella fola Giuriidizione della Prefettura prorinci.tle , fetaa eflerfog -

getta alle Collette. Fin da’ tempi amichi fi comprendon» anche in qae&
Laude cosi dette, molti rillaggj, Gafali, terre, e Pofiétfioni , che forma-

no un Difiretto di cùca ì miglia iti lunghezza , e di quali un miglio in

larghezza.

2 La
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1. La Prefettura Inferiore.

Nelle cui Giudicature la Prefettura provinciale efercita

la fola Giurifdizione fopra i Delitti Capitali
,
e fuUe fira-

de, accompagnata di que’ diritti che ne dipendono
; men-

tre i Proprietari delle terre vi efercitano la Giurifdizione

fopra le cofe di minor rilievo; comprende

1) La Giudicatura di là daW Inflaente Rift , verfb il la-

go detto Fcderfee *

2) La Giudicatura di qua dall’ Jnfiuente Rifs , che flen-

defì tra '1 ,R.ifs
, e l’ Influente Roth

.

3) La Giudicatura de' Contorni di MUnchroth^ e Memmin-.

4 fen, che dal Roth Aendeft Ano al fiume Ylet*, e di là

nno al fiume Giinz.
I

.Anmt. ( I ) Oltre la Giurifdizione , la Prefettura provinciale cfercha

anco vari diritti nelle città , ns' monaiierj , ne’ foggiorni gentilizi delia

Nobiltà, ne’caftelli, e nelle Signorie , e iK'loro contorni. E/Ta pretende

anco la Giurifdizione' falle ilrade , ed i diritti, che ne provengono , in

tono quello fpazio, che dal lago di Godanza, v Buchorri dendeft tino

al terzo pilaftro del Ponte di Gogling prelTo I.1 città di Ulm

.

( a ) La Prefettura provinciale efercita anche 1
’ Alta Giuriftiizione fulla

Ctrtofa di Suxbeim, un’ora di cammino dittarne dalla città di Memmin-
gen, che paga alla detta Prefettui^ annualmeme 5 fiorini per la protezio-

. ne , che ne gode . Alla Certofa appartengono i viila^ , e le terre di Bux^
èeim, ft'ejferban , Ptefi , Obenbaufen ,

BenncrH, t^ingen, e Ntubaufs ,

per rapporto a’ quali cllà deve pagar la contribuzione al Circolo diSrevia.

IV. La Contea di Hobenberg,-

Che nel 1381 Leopoldo Duca d’ Auflria comprò dal

Conre Rodolfo di Hohenberg per la fonima di 66000
fiorini (vale a dire per la fomma di 15000 Zecchini Ve-
neziani incirca), confiflc in 2 parti principali, l’una lon-,

. tana dall’ altra , che fono la Qintea Superiore , e Infe-

riore .

1 ) La •
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i) La Contea Inferiore compreride

(i) Rotenburgt città piccola fui fiume Neckar , che in

altri tempi ebbe il nome di Lanifttrtb , Landhort
, c Lani-

fcron. Fu diftrutta da un terremoto nel fecolo XI, oppu>
re XII ,

rifabbricata in appreflb . G>ntiene un cafiello ,

un bel Collegio de’ fu Gemiti , ed un Convento de’ Car-
melitani fondato nel 1176. Allo fpedale appartiene la Te*
nuta di Scadtnweiler . Ne’ fuoi contorni v’ è una fi}nte

d’ acque medicinali , e fuori di porta una Chiefa famofa

,

di nome Wechentbal

.

Nella fiefla vicinanza v’ è anco il

monte di nome Henbergy di cui raccontanfi rifieflè favo-

le che fi dicono del monte Blocksberg ( i ) . Come parte

di quella città riguardali

(z) La piccola città di Ehiwen
, col foprannomc fnl

fituata di là dal detto nume.' Quivi è una Col-
legiata di S. Maurizio fondata nel ijzo per un Propollo
con 1 1 Canonici

.

(3) Horh, città piccola fui Neckar , che fa un buon
traffico di panni di lana

.

(4) Hordfiettmy e Obemauy

x) La Contea Superiore contiene

(1) Sebembergy o Schonbergy città piccola fui fiumicello

Schlichem, abbruciò quali del tutto nel 1750.

2), Hobenbérgy callelìo diroccato in un monte, onde la

Contea deriva il nome.

(3) La Signorìa di It'ebrvragy fui Danubio, poco diftan-

te da Fridingen.

4) La -

•t' ijss. 1 '.. „ \.j!\'. sss^s^sssssss;xssBe3BSs=ass=a=sa>

(1 ) Del monte Blocksberg fituato nella felra Ereinia, racconta la gente
idiota, che a di primo di Maggio le lireghe vi £uao la loro adunanza.
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(4) Fridingeny città piccola lui Danubio.

(5) Spaichingen j borgo grande , in una valle
, che ne

porta il nome j
fui hurae Prim', ove abita il Giudice

maggiore

.

(6) Ohemdorfy città piccola nella Selva Nera fui Ne-
ckar ,

che dicefì elì^e fiata anticamente città grande
,

malandata per i fofferti abbruciamenti . Vi è un Gsnven»

to di Monache Agolliaiane
,

e fuori di città un’altro

monaftero degli Agoftiniani . Nella Chiefa delle Monache
è la fepoltura di Hermanno II. Duca di Teck, morto
circa l’anno 1190.

(7) Schramberg , borgo tra due rami del fiume Schih

ta(^: accanto v’è un caflello in un monte. E* Signoria.

V. Le 5 Città de* Contorni del Danubio^

che fono

Munderkingen fui Danufcno
;

Waldfee nel recinto della

Contea di Waldburg; Sulgau^ ( Sa^lgau., Satdgen
, o Sul-

gen ) fuir influente Sch^arzach , che anticamente ebbe i

fuoi propri Conti , ed ov’ è una Chiefa antica d’ Architet-

tura Gotica , un Convento de’ Francefeani Kecolletti ,

con un’altro di Monache; Riedlingai^ fui Danubio , e
Mengen poco diftante dal detto fiume.

VI. 1 Monaflerj y le Provincie y e le Città,

che fieguono ,

Benché abbiano il lor padrone diflinto ( eccettuata la^

città d' Ehingen ) ,
ciò non ofiante quanto al diritto del-

la Colletta dipendono dalla Cafa d' Auflria

.

9 t
' • »

j. I Mo-
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I. I Monafterj :

1) Wihlingtn, Badia de’ Benedettini fui fiume Iler, che

(luantunque fino ai 1699 da fiata una parte della Con*
tea di Kirdd)erg, ciò non ofiantc nel detto anno ne iu

lèparata, e dichiarata Signoria, fottoponendola al Gover-

no deU’Aufiria Anteriore, la qnal dichiarazione fu ripe-

tuta nel 1700. Efik fii fondata nel 1099 da'Conti Otto-

ne , e Hartmann di Kirchberg . Vicino alla Badia v’ è

un borgo , e vi appartoigono più villaggi •

2) La Certofa di Buxheim
, di cui s’ è parlato di fopra

.

3) Heìligtn Krmtztbal^ detta anticamente Zm den Waf-

ferfcdpfm , Badìa Nobile di Monadie Cifiercienfi, di là

da Riedlingen , e poco difiante dal .Danubio. V’appar>

tiene il villaggio di Andeljingen

.

4) Urfpring ,
Convento di Monache Benedettine

.

z. Le Provincie, '
'

•
,

I
: >

ì) Le Contee di Kirchberg
^ c Weiffenbom^ fitnate fo’ fiu-

mi Ilèr, e Dannbio. Quelle due Contee Jure Fifcali cad.

dero fotto il Dominio immediato dcirimperator Maffi-

miliano nel 1J04 nella guerra Bavarefe, e dipoi vivente

ancora Filippo l’ultimo Conte di Kirchberg nel 1507 per

IO anni furono impegnate a’ Signori di Funger per la

fomma di 70000 fiorini ( cioè per 15900 Pechini Ve-

neziani incirca). Quantunque però la Caufa d'Auftria in

apprefib l'atòia rifeattate dal pegno, pure dalla medefi-

ma fiirono di nuovo impegnate a’ Conti di Fugger per la

fomma di 525000 fiorini (che fanno incirca 119300 Zec-

chini Veneziani ) in qualità di Feudo mafcolino di cui al

prefenteò inpodèfib la linea Raymondiana . Comprendono
(1) Ober-Kirebbergi cafiello in un mente fui fiume Iler .

(1) Ìf'nter-Kircbberg
,

borgo fui fiume Iler, nella vici-

nanza del cafiello mentovato.

3) Le
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(3) Signorie di Aielshofm, 0'uknftetten\ c Pfafenh-

fen.

(4) Weijfenhom, città piccola ,
ecaftcUo fui fiume Roth.

(5) Mmrfteneny o Marfletteny Signoria, che altra vol-

ta fu Contea . Il caftello dcU’iftcflo nome fu fui fiume

Roth preflb il viUaggio di Bnchy ove fu un Tribunal Im-

pcriale ,
che eCfendo fiato trasferito a Weiflènhom, già

nel fecolo XVI. fu abolito.

1) La Contea di Sigmaringeny che benché ha d imme*

diata dipendenza dalla Cafa di Hohenzoller, pure la Ca-

fa d’ Auftria ne pretende l’ alto Dominio , ed effettiva-

mente in qualche parte della medefima efige la Colletta

,

3) La Sartoria di Erbachy che ha il nome d'un.caficl-'

Io ^e borgo fituaro-ful Danubio di là da Ulma.

4) La Sig^ia di Berg ,
di aii il cafiello giace di quà

dal Danubio ,
in poca diftanza da Ehingen

.

5) La Signoria dì Bafs

,

ed Oeffingen^ tra’l Danubio, e

Kanzach. _ „ . ,

6) La Signoria di GutenfletOy di cut il cafiello giace fui

Danubio tra Sigmaringen, c Fridingen.

7) La Signoria di Haufeny c Stetten am Kàltenmarkt

8) La Signoria di Worthanfeny full’ Influente Rifs di qua

9) La Signoria di KalUnherg ,
c Robnfgerg fui fiume

”10) il Tribunale di Reutbeny la Giudicatura di Bierfiet-

ren ec.

3. Lt Citth.

1) Cofianzay CofianZy o CoJhitZy Conjlantiay città anti-

chiffima tra’l lago Bodamico ,
ed il lago Inferiore ,

là

ove. il Reno dal primo lago palla nel fecondo, ne confi-

ni del Landgraviato di Thurgau.

Alcuni credono che fu la Vitodurum degli antichi, al-

tri la GaunodHtodurutn , ed il Baillet e di tal opinione .

Altri poi, come Zeilcro, vogliono che non fu nè l’una,

nè l’ altra di quelle due Città ,
ma che debba la lua ori-

1
ginc
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J

gine a CoIUnzo padre dell’ Imperatore G>Aantino il Gran-

de che la fondò per avere in quello^ luogo una Piazza

forte, che mctteflè la Frontiera in ficurezza, e tenefse gli

Alemanni in Ibggezione. Nella Cappella di S.Biagio ,
ch'è

nella Chicfa Cattedrale fulTifte ancora una llcrizione in

marmo fatta nel tempo de’ Romani, ma calTata. Gli Al-

lemanni, e pofcia Attila faccheggiarono quella Città, e

fu lungo tempo ridotta ad eflère un femplice Villaggio

fotto i Re di Francia della prima llirpe . Dagoberto vi

teneva una cala di Campagna , e negli Antichi Atti è
nominata Villa Regia Dagoherti Regis\ ma allorché quello

Re vi piantò la Sede Velcovile, ripigliò- la qualità di Cit-

tà; eli’ era nuU’oHante poca cola nell’anno S54. Fu ac-

crefeiuta in più volte, e fortificata in maniera, che nel

938 fu capace di follenere gli alTalti degli Ungheri ; e

r anno Hello vi fi fece un torneo , nel quale intervenne

tutta la Nobiltà vicina del Reno.
Si tennero in quella Città le Diete dell’Impero degli

anni 1043, 1142, 1153, 1183, e I507. L’Ordine di S.

Domenico vi fu ammeflb nel 1235. 1 Padri Scalzi dell’

Oflèrvanza vi furono ricevuti l’anno 1250, e l’anno 1275
la Chiefa di S. Giovanni nella Città balla fu * eretta in

Collegiale, cPrevollato. Neli3i4corfc il pericolo di ef-

fcre affatto incendiata: il fuoco era incominciato in cafa

di un’Ebreo in un giorno di Sabato , ond’ ellb fi lafciò in-

durre dalla lupcrflizione di veder piuttoflo abbruciarli la

iIella fua abitazione , di quello che afiaticarfi per eftin-

giierlo

.

Fu città Imperiale, mefià nel Bando dell’Impero dall*

Impcrator Carlo V. nel 1548, .per aver rinunziato alla

Chiefa Cattolica Romana . Kerdinando I. nel 1549 la

iottopofe alla Cala d’Anflria^e quantunque contradicef-

fcro gli Stati del Circolo di Svevia, ciò non oflante nel

1559 la cofa fu confermata nella Dieta d* Augnila. Ma
la Cafa d’Auflria dà per ella la contribuzione dell’ Impe-
ro, ed i pagamenti per il mantenimento della Camera .

L.a città è fortificata; ed è difefa dal Forte di Petersbau-

fen fìtiuto full’ altro lido del Reno. Dicono, che circa

l’anno 570 il Vefeovado vi fia flato trasferito da Win-
Ntm. XWl H disk.
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dish , luc^o iùuato in Elvezia j^nel Territorio di Berna

,

6 miglia diftantc da Coilanza . Il Vefcovo
,
eh’ è uno de-

gli Stati del Qrcolo di Svevia, non rifiedc nella città ,

ma in Merfeburg, benché il Capitolo lì ritrovi a Coftan-

xa. La Chiefa Cattedrale è confagrata alla Natività del-

la Beatiflima Vergine . Sonovi ancora le Chiefe Collegia-

te di S. Stefano, e di S. Giovanni, 6 Chiefe parrocchia-

li, 6 Conventi d’uomini., tra’ quali v’è un Collegio de 'fu

Gefuiti, e z Conventi di Monache. I Tribunali Inferio-

ri , che la città , e le due Chiefe Collegiate hanno nel

Landgraviato di Thurgau, faranno deferitti a fuo luogo.

Dall’anno Ì414 lino al 1418 vi fu un famofo Concilio,

che^in luogo di tre Antipapi, elelTe un nuovo Papa , e •

ordinò che Giovanni Hufs, e Girolamo di Praga foifero

bruciati. Da ciò el^ origine quella funeHa guerra ,
che

defolò per lungo tempo la Boemia
, e molte Provincie

della Germania. Durante quello Concilio l’Imperator St-

gifmondo accordò a quella il diritto di ligillare in cera

rolTa, e fece alcune mutazioni nelle fiie arme.

z) Sttckbom, e Batol/zel^ o Zri/, città piccola fui la-

go Inferiore, chiamato anche Zellerfee.

3) SchtlUingm
, città piccola fui tìumicello Ach

.

4) Ebitign^ città piccola fui Danubio, con un Conven-

to Nobile di Monache Benedettine. Nel 1749 in gran '

parte abbruciò

.

5) Foringeny città piccola fui fiume Lauchert, che fu

il luogo capitale d' una Contea, che dopo l’ellinzione de-

gli antichi Conti pafsò fotto il Dominio de’ Conti di

Werdenberg, e dopo l’ellinzione di quelli la Cafa d’Au-

llria infieme con quella de’ Conti di Zollern ne diventò

padrona , di modo però , dÉ la Cafa d’Aullria fe ne ri-'

fervo l’alto Dominio foprj^tutto il retarlo de’ Conti dì

Wòringen. La piccola città di Wòringen è della Cafa

d’Aullria; ma il villaggio di quello nome infieme con

altri c della Cafa di Hohenzollem-Sigmaringen
, che ufa

il titolo di Conte di Wòringen
,
-con quello però, che

•la Cala d’Aufiria ne ha l’alto l^minio. '

C. LE
J
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C LE SIGNORIE DI LA DAL MONTE
ARULA

-

li monte Arlherg^ Arnia ^ o Adula ^ eh’ è una porzione

<ìel ftmo^o monte RJiaetico ^ divide quelle Sigaorte dal

Tirolo ‘y quindi è che le medefìme chiamanG col nome
fuddetto i Elle fanno una parte delld Rhaetia « e feconda

r ordine Habilito fona

La Contea di Feidkircb, o fia

Mont/ort

Kel DUlretM che chiamali Kebel^aa; ebbe fin da'tem-^

pi antichift'tmi i fuoi propri Conti hno al 1^65 ^ nel qual

anno il Conte Rodolfo ^
l’ ultimo ddla flirpe di V^erden-

berg la vendè al Duca Leopoldo d'Aullria per la fbn>

ma di ^6oóa fiorini < li quali formano circa 8x80 Ziec-

chini Veneziani).

1. FtUkìrcbi detta dagl'italiani Campa di S. Pietri t

città piccola, e ben fatta fili fiiune IH, che in poca di-

flanza di là s’ unrfce al Reno . Ne’ fuoi contorni fi fa tm
buon vino. £’ il luogo principale del piftretto che chii'

mafi Eflner. Vicino vi è il Ginvento di Altenft/Ut^

2. Rarth^eily borgo Imperiale antkhillimo nel Diftra-

to di nome MUfinen , ove fin da’ tempi antichi G tkne un
Tribunale libero Imperiale, che non efèrcita fedamente la

Giurifdizione fopra i Sudditti Auflriaci nelle Contee ài '

Feldkirch , Bregenz ec.
,
ma anco fu' luoghi , che fin da’

tempi antichiffimi fono d’immediata dipendenza dall’Im*

pero, quali fono Hohen-Ems, Vadutz ec.

3. Jihntfort , o Starhenberg , caflello rovinato in un
monte, abitato anticamente Conti di Feldkirch , che

H 2 nc
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ne portarono la denominazione . I Geografi per errore

gli danno il nome di Contea diftinta.

4. heuenburg fui Reno, cafiello.

5. Frajlenz ,
villaggio

, notabile per la vittoria
,
che

nel 1499 gli Svizzeri riportarono fogli Imperiali, e Sve-

vi alleati

.

II. La Contea di Bregenx^y Comitatus

Stendefi in parte fui lago di Collanza
, che chiamali

anco Lacus Brigantimsy ove sbocca il fiume Bregenzy do-

po aver inaifiato la Contea per la foa lunghezza . Nella

valle, o fia nella forefta di Bregenz li taglia gran copia

di legname; vi fi fanno molti vali di legno, che fi ven-

dono in Suevia, ed in Elvezia . La Contea fo antica-

meiue Feudo del S. R. Impero , poi divenne Poflèlfione

allodiale , ed ereditaria . Da’ Conti di Coira pafsò fiotto il

Dominio de’Signori d’Illria, e fiucceifivamente ne diven-

nero padroni i Conti di Pfiullendorf, di Tiibingen, c di

Montfort. Nel 1451 Elifiabetta Contella di Montfort, e
Bregenz, foofiata nella Cala de’ Margravi di Hochbet^ ,

col confcnlo di Federigo Re de’Romani vendè la metà ,

di quella Signoria di fiua proprietà, infieme colla Signo-

ria , e col Forte di Hoheneg all’ Arciduca Sigifmondo per

la fiorama di 35592 fiorini del Reno ( che fanno circa

6470 Zecchini Veneziani ) . L’ altra metà fu parimente

venduta nel 1523 all'Arciduca Ferdinando per la fiomma

di 50000 fiorini ( cioè per la, fiomma incirca di 11350
Pechini Veneziani ) dal Conte Haug di Montfort , c

Signore di Bregenz. Si notino:

I. Bregenz , città fui lago di Collanza > con 2 Con-
venti ,

e con un callello accanto in un monte di nome
Pfannenberg. Nel lojj

.

oppure J079 fu incenerita dall’

Abate di S. Gallo. Nel 1407 nel mele di Dicembre fu

aflèdiata dagli Appcnzellefi
, e dagli abitanti di S. Gali ^

ma
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ma nel me/e di Gennajo del 1408 furono /cacciaci dalla

Nobiltà circonvicina . Ne’ Tuoi contorni ritrovan/ì delle

buone Ferriere . Dirimpetto alla città è un pa/Taggio /Iret*

to fortificato, che chiama/ì Bregenztr Ciani

.

2. Mehrerauy Augia fnajof
, o Èriganti/ia^ Badìa bella

de* Benedettini, vicina a Brcgcnz fui lago di Co/lanza.

Htrfìall, Gjnvento di Monache Cfomenicane, di là

dalla città di Bregenz, fuir InHueme dcll’ifte/To nome .

Fu fondato nel 1421 fui monte detto Hirfchberg, trasfè*
"

rito poi in que/ìa valle nel 1464-

, 4. La Giudicatura di Hofjing^ comprende

1) Schvrarzarh
,

villaggio , ove fu un Tribunal libero

provinciale de’ Conti di Bregenz 5 ammini/lrato dal Tribu-

nale liberi della vicina terra Etorenburen. Sembra che la

Giurifdizione del medefimo fi fia Aefa fulla forefta di là

da Bregenz, e fopra altri villaggi di quella Contea.

2) Wolfurt

^

villaggio.

5. Dortnbiirtn
,
luogo pocanzi nominato , il cui Tribu-

nale libero mo/lra ancora delle tracce del fu Tribunal

provinciale di Schwarzach
6. Hardy villaggio in Un angolo fui Iago di Co/lanza,

tra Bregenz, e Fu/fach , ove nel 1499 gli Alleati Sv^vi

furon disfatti dagli Svizzeri .

. 7. Fujfacb , villaggio con parrocchia fitll’influcnte di Do-
reobiiren .

'

8. La Giurifdizione in cofe di minòi*
,

rilievo con altri

diritti nelle terre di S. Giovanni y Hocjly cGaiffaUy appar-

tiene alla Badìa di S. Gallo.

9. In quella Contea è comprefa anco la Signoria di

Holftneck ,
che da Bregenz fi (lende fino a Wangen , e

Ifny, e che porta il nome del ca/lello di Hòktntcky fitua-

10 in un monte. f

H 3 .

UI. la
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ri8 IL CIRCOLO DELL’AUSTRIA ANTERIORE.

III. La Contea di Bluienx^^

o PludenT^

n

Nella Wallgovia ( Wallgau) venduta nel 1376 al Du.

ca Leopoldo d’Auftria dal Conte Alberto di Werdenberg.

Si notino

I. PkidenZi città piccola con un caltólo fui fiume IH,

nel I5»3 infieme cogli altri luoghi vicini fu danneggiata

da un terremoto. Nel 1638 ató>ruciò quafi tutu. In vi*

cinanza v’c il monaftero di S. Pietro»

i» SebrimSf borgo.

IV. Z.4 Contea di ' Sonneberg »

Eberardo di Waldburg nel T453 la comprò da’ Conti

di Werdenberg, e ottenne il titolo di Conte dall’Impe-

ratore. Quando però tra elfo, e laCafa d’Auftria nacque

una comtoverfu ,
quella 5’ impadronì della Contea ; col

pagar in cambio d’clfa una certa foroma di danaio. E*

elfervabilc il cafteUo di Sonneberg, fituato in un monte.
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IL DOMINIO SECOLARE
DEL

VE SCOVO
D I

\

TRENTO.
I
L Dominio Secolare del Vefcovo di Trento è nell*

Contea del Tiròlo. L'Imperator Corrado IL ne fece

dono a cotefto antichiflimo Vefeovado . L’ Awocazia ere-

ditaria r ebbero però gli antichi Conti del Tirolo , che

l’inferirono ne’ loro titoli. Il Vefeovo Alberto col con-

fenlb del Capitolo Cattedrale nel 136J per mèzzo d’una
lettera

, indirizzata a Rodolfo d’ Aiiflria , ed a’ Tuoi fra-

telli unì fe medefimo, e tutta la fua Diocefi in perpetuo

col Tirolo
,

promettendo d^ dargli fuflidio, e foccorfo ,

di lafciar aperte le città, e le fortezze
,

e ordinando inr

oltre, che i Capitani , e gli Amminiftratori nel prender

il pofleflb delle loro Cariche giuraflcro 1’ oflèrvanea di

cTctta lettera. Simili accordi fi lòn fatti co’ Duchi Alber-

to, Federigo, Sigifmundo , coll’ Imperator MaiTuniliano

1 , e Ferdinando I. Nel 1511 tra la Cafa d’Aullria, ed
il Vefcovo di Trento fu fatto l’accordo

, che ne’ Comi-
zi , ed in altre Adunanze del Tirolo il Vefeovado per

mezzo de’fuoi Deputati comparine cogli altri Stati Tiro-

Icfi, che infieme cogli altri deliberane fui !a profperità, e li-

curezza della patria ,
che per quello fine foflè foggetto al-

le conotibuzioni comuni; che però la Cafa d’Auflria come
Sovrana del Tirolo foddisfaceflc a’ Dazj ftraordinaif dell’

Impero in luogo d’ellb
,
eccetuati i pagamenti i per il man-

tenimento della Caperà (vediN. 25. pag.4.) lo che fu con-

fermalo nelConclufo della Dieta Imperiale del 1548. §.69.

H 4 Qitan»
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120 IL CIRCOLO DELL’AUSTRIA ANTERIORE.
Quantunque però il Vcfcovo di Trento dalla Cafa d' Au-

llria Ha riguardato come uno degli Suti provinciali del

Tirolo , ciò non oftante come Principe immediato dell’Impero

ha luògo, e voto nel Gìllegio de’ Principi, e manda ef-

fettivamente i Cuoi Deputati alia Dieta Imperiale . Egli

è anco nel numero degli Stati del Circolo Audriaco .

Come Vefeovo è fiibordinato all’ Arcivefeovo di Goriw'a

.

Il Capitolo Cattedrale , comporto di i8 Canonici, ha pa-

rimente luogo nella Dieta Tirolcfc.

Circa le Cariche Ereditarie di qiiefto Illuftre Vefeova-

do ,
la Carica di Gran-Marefciallo di Corte è nella Cafa

de’ Conti, e Signori di Firmian , Signori di Crometz, e

Mcggel. Gran-Ciamberlani fono i Comi di Arz, o Arfo ,

Signori di Vafio
;

la Carica di Gran-Coppiere è de’ Conti

di Thun
;

qiiella di Gran-Dapifero appartiene alla Cafa de’

Baroni di Prato, Signori di Segunzan.

Il Configlio Aulico del Principe - Velcovo è comporto di

Configlieri Ecclertartici , c Secolari . Il Concirtoro, che

vi fu, è ftato abolito, ed in vece d’erto vi H è fortitui-

to un Vicario Generale.

Il Dominio Secolare del Vefeovo comprende

I. Trento^ Trient ,
Tridentam

,
città capitale, e Refi-

denza , fituata nella vale fui fiume Adige . Non vi s’è

ortèrvata regola alcuna nd fabbricar le ftrade
,

benché le

cafe per lo più fieno nuove
, c tra quefte fe ne trovino

molte ben fatte , ed alcuni be’ palazzi. Il Palazzo del '

Principe-Vefeovo
,

benché fia vallo , è all’ antica non
manca però d’erter ricco di marmi, e di belle pitture a

{re{co. La Qiiefa Cattedrale, comporta di pietre taglia-

te, ha il tirolo di S. Vigilio, ed è preziofo il fuo Aitar

maggiore . Sonovi inoltre 3 Chiefe parrocchiali , un Col-

legio de’ fu Gefuiti , la cui Chiefa è adorna di be’ mar-

mi. Dentro, e fuori di città ritrovanfi ii inonarteij. Il

Capitano della città fi elegge dalla Cafa d’Aurtrii . Il

Concilio, che dall'anno 1545 fino al 1563 vi fu tenu-

to , è famofo

.

Fuori di città nel monte detto Dos di Trenti Dorfum
Tridentinum , in tempo de’Longobardi fii la fortezza di

/ Ver-
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IL DOM. SECOL. DEL VESCOVO DI TRENTO. 221'

Verruca . La Potefteria di Trento comprende i borghi di

Vezzan
, Vitiamm

,
e Neumetz , Mezza Lombardo

^ Lat.

Medium S. Petri
^
con molti villaggi.

2. Riva^ Lat. Ripa^ Tedefc. città piccola in una
contrada amenilCma fui lago dì Garda , con un camello

fortificato in un luogo eminente , detto la Rocca
^
che

giace parimente fui lago. La città fa buon traffico. An-
ticamente , ed in fpecie nel 1154 fu dei Vefcovo di Ve-

rona. Nella magnifica Qu'efa de’Gerolamiti fuori di cit-

tà fi venera una celebre Madonna . 1 contorni della cit-

tà producono de’ cedrati, ed arance eccellenti. La Potè*

ileria di Riva contiene.

1) La Valle di nome Laderthal^ Vallfs Leudri
y
e

s 2) Jl Capitanato di Tbenn, tra le montagrie.
^

3) 1 quattro Vicariati così detti nella valle di nome
Lagerthal già ne’teinpi antichi furono de’ Signori di Ca-
llelbark, a’ quali furono tolti da’ Veneziani , che ne furo-

no fpogliati anch’effi dall’ Imperator MafTimiliano I. nel '

2509. L’ Imperator Ferdinando nel 1532 gli refe al Ve-
fcovado, con rifervarfene in certo modo l’alto Dominio,
In oggi gli poffiedono come Feudo i Conti di Callelbark

.

Elfi ^conllflono ne’ 4 gran borghi à' Ala
y ove iì fa molto

velluto , Mori
, Lat. Murium , Bretonico , ov’ è il cailello

principale, e AviOy Lat. Avium.

4) La Signoria di Bifeiny oBefenOy filli’ Adige, ch’è de’

Conti di Trapp, contiene la fortezza di Bifein fituata in

un monte, ed il borgo di Caliany che giace a piè del det-

to monte, ove nel 1487 da’Tirolcfi mon dibatti i Ve-

neziani .

5) La provincia di Judiciarien fui fiume Starca, è divifa

per mezzo del monte Duron, ed è ben popolata. E’com-
polla delle parrocchie di Lomasy Bkzy Bonaly ThionyCoru

din
y Star

,
e Randena

,
eh’ è una valle diflinta . Il cailello

principale chiamali StenicOy o fiaStenigy Story Setaurum
,

è un borgo.

<5) Jl Tribunale di Ltvig ,
con un borgo dell’ iftclTo

nome.

7) La Valle^ di Fieme ( Fleims ) Vallis Flemarum , fili

fiume
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Jll IL CIRCOLO DELL’AUSTRIA ANTERIORE .

fiume Avis , fa buon traffico di legnami . Cavales , è il

borgo principale, è buono.

8) Il piccolo Diflretto di Segunzan appartiene a’ Baroni

di Prato

.

9) llDiflretto diGromeis, appartiene alla Cafa di Barbi.

10) Wal di Aon. ( Non^rg ), Anania , Anaunia
, è

fertilifOma , e coperta di caffelli, e valli, e villaggi ) ba-

gnata dal fiume Nofs , o Sulz . £’ abitata parimente da
molte famiglie d'antica Nobiltà, ritrovandovifì tra gli al-

tri i caffelli di Spaur, Tttm, Arz^ CUs con un borgo ,

Coredf e Mormberg^ che hanno data origine ad altrettan-

te famiglie Nobili . Vi fono anche i borghi di R.evò, Denn,

,

ed altri, con moltiflimi villaggi»

11) Val di Solf Vallis folis ( Sulzberg ) è di qua dal-

la Valle di Non , non meno fertile ,
ffendefi f^ alle

frontiere de’ Veneziani , e Grigioni . Mtls
, e Caldes fon

borghi buoni. *

» il) La Signoria di Perfen^ di cui il luogo capitale dell’

iffelTo nome è un bel borgo con un cailello

.

j. La Signoria di Caldonatt^^

o Caldonatfcb

Colla montagna Ijtvaron^ eh’ è ben popolat.a. Vinafee

la Brenta
, Lat. Meduacui

,
dal lago di Caldonatz , che

traverfata la valle di Sugan, và a Padova, e di là con-

tinuando il fuo corfo, sbocca finalmente nell’ Adriaticp »

Appartiene a’ Conti di Trapp.

Amot. Il Vefeovado di Trento poflflede anco il Marchefato di Caftelata

nel Ducato di Mantova . Dal Vbfoovado rileva gran numero di Feudi ,

molti de’quaù fon poli'eduti dalla Cafa d’AuArU»

11
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IL DOMINIO SECOLARE
DEL

VESCOVO
D J

BRESSANONE.
QUel che s’è detto del Vefcwado di Tremo fi veri-

fica anco di quello. 11 Vcfcovo diBrefianone in vir-

tù de’ concordati, che in ogni elezione fi rinnuova-

no, inficine col Capitolo s’c unito per fempre col Tiro-

Io. Eflb per mezzo de’fuoi deputati comparifce ndla Die-

ta del Titolo, e dà il Tuo contingente alle contribuzioni

Tirolefi; ciò non ollante come Principe immediato deWInt-

iero ha luogo, e voto nel Collegio de' Principi nella Die-
ta Imperiale: vi manda i Tuoi Deputati, e per il mante-

nimento del Giudizio Camerale paga la fomma indicata

N.25. pag.4. I Daz; firaordioarj dell’Impero gli paga in

luogo tuo la Cafa d’Aufiria. Egli è parimente uno degli

Stati del Circolo Auftriaco. Come Vefcovo egli e fubor-

^*oato all’ Arcivefcovo di Salisburgo . Anche U Capitolo

del Duomo ha luogo nell’ Adunanze del Titolo. 11 Sovra-

no del Titolo ha l’Avvocazia Ereditaria del Vefeovado
,

e come tale polfiede molti Feudi rilevanti dal medefimo.

Quanto alle Cariche ereditarie di quello Vefeovado
,

quella di Gran-Marefciallo è della Cafa de’ Conti di Well-

fperg, e Primor; la Carica di Gran-Ciarnherlano è de’ Ba-
roni Colonna di Vels , e Schenkenberg ; quella di Gran-

Coppiere è de’ Conti di Tunn , e quella di Gran-Dapifero

de’ Conti di Wolkenllein di Bjodneg.

J Collegj di Governo fono il Conciftoro ,
il Confidilo Auli-

co
, e la Camera .

Il
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114 CIRCOLO DELL’AUSTRIA ANTERIORE.
Il Dominio Secolare del V^efcovo-Principe comprende
1. Brefj'anone , o Briffia ; in Tcd. Brixen

,
Brìximm

,
o

Srixinay città capitale, e Refidenza, limate in Una con-

trada amena fui fiume Eyfack, che in quello luogo rice-

ve il fiume Rienz. Il Palazzo Vefcovilc è ben fabbricato.

Oltre la Chiefa Cattedrale , nuova, e elegante, vi è una
Chiefa parrocchiale

, con lei altre Chiefe
, 3 monallerj' ,

cd una Collegiata . L’-Imperatorc Enrico IV nel 1080 vi

tenne un Concilio
,

in cui fu depoHo il Papa Gregorìo

VII .

1. SavionCy Sabiona^ Suhftvione ^
SaboMy in Tedcfc. Jr-

ien, giace in un monte fui fiume Eyfack preflb Chiufa
,

è notabile, per eflcrvi Hata la Rclidenza Vefeovile
,

pri-

ma che folle trasferita a BrelTanone. Sul principio del fé-

colo XVIII l'antica Rclidenza fu convertita 'in un Con-
vento di Monache. Vi li vede ancora l'antica Cattedra-

le. L’antica città di Saviona fu dillrutta da Attila.

3. Chiufa di Brtffanone ^ in Ted. Clanfen, Lar. Clufina ,

Cìiifium , città piccola fui fiume Eyfack . La Chiefa del

Convento de’ Cappuccini è adorna di pitture di ProfeiTo-

ri eccellenti
, e d’ altre cofe preziofe . Quello teforo deri-

va dalla Vedova di Carlo II. Re di Spagna
,
fondatrico*^

del Convento. PrelTo la città oltre alcaAello di Savione

giace anco il callello di Pranzai,

4. Brttneggen
, o Bruneck

,
Brunopolis , città piccola fui

fiume Rienz, con una Chiefa parrocchiale, 3 altre Chie-

fe, im Convento de’ Cappuccini , e delle Monache. Vi è

un Capitano , c un’ AmminiUratore della Giudicamra .

Accanto v’è un callello in un monte.

5. La Giudicatura di Salern
,

prelTo BrelTanone, ove è

un’ Amminillrator Vrfeovile.

6. La Giudicatura àìLifen. Lat. Ltifina.

7. La Giudicatura di Pfefferiberg.

- 8. La Giudicatura di Veltumt^ che Tlmperator Malli-

miliano I diede al Vefeovado in cambio dk Matrey. V’è

un’ AmminiUratore

.

9. La Giudicatura di Latzfafs. Lat. Fms LAtim\ e di

Verdinges .
• >

10. La Giudicamra di Thurn am Cader
j ove c un’Am-

« mi-
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Hiiniftxatore . Vi fi parla un linguapio diftinto Romìi-
ncfco . Gli abitanti non fono meno indiiflrioli di quelli
della Giudicatura di Ennebcrg ; cfli vanno annualmente
in gran numero in Italia

,
per cfercitarvi il mefticre di

'

muratore, ove chiamanfi Badiootti.
^

II. Evasj o Effasy Avi/ium , ov’ è un Capitano . E’
una Giudicatura vada, c ben popolata, ehe conlifte nella
valle di Faffa, Fafcia.

Jl. La Giudicatura di Buchenfieifiy AndratZy Andracium^
ceduta al Vefeovado nel 1350 da una famiglia Nobile ,
che ne portò il nome. V’è un buon caftello, abitato da
un Capitano.

13. Giudicatura d'Anrafin y Anarafim , a cui prclìc-

dc un’ Amminidratore , è nella valle detta Puderthal

.

14. La Giudicatura di Hiedervintel
, a cui predede un

Giudice . .

La Giudicatura di Alheins , Atìnmm , fui Ei-
fack .

16. La Giudicatura di AntholZy ove ritrovanit de’ bagni
falutevoli

.

Anaot- Al Vefeovado di BreifanoDe appartiene ancora la S£Qorìa di FcN
de$ adia Carniola Alta

.
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• \l6 IL CIRCOLO OELL’AOSTRIA ANTéRIORB .

/

LE BALIE DELL* ORDINE
TEUTONICO.

"L’Ordine Teutonico ha i Balìa iiel Circolo Audriacoi

per mezzo delie quali è annoverato fra gii Stati del rae.>

defimo: èlle però fon Ibttopofte al IDominio alto deiTi-

rolo .

I. La Baita d' Auflria comprende

1. La R^àenza Teutonica di Vienna^ colla fuaQiiefa di

S. Elifabetta , ove rifiedc il Commendator provinciale.

2. La Commenda di Neufiadt, nell'Aufirìa Inferiore.

3. La Commenda pre/fo la città di Grdtz
, ove la Refi-

denza Tentonica è iituata in un' colle full' Taflucnte Lech,

4. La Commenda di Meretinza
,
e Gfofs Sontag nella Sti-

ria Inferiore rra le città di Pettaii , e Fridau
,
poco di-

fiante dal fiume Oravo.

5. La Commenda di Laybacb ^ nella Capitale della Car-

niola .
'

6. La Commenda di M'óttling
, e TfebernemU nella Car- ~

niola .

7. La Commenda di S. Giorgio nelSandhofy ed a Freifacb

nella Carintia nel Territorio di Salisburgo.

8. La Commenda diLinZf nella capitale deU'Aufiria Su-

periore .

oiantt. tn airri tempi fu anche una Commenda di eotdU Balia aBreflàno-

ne nel Tiralo, che però nel «Sia fu aj^priau al CoU^io de’fu Gefuiti

di Gorbia.

<

^ Il La
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LE BALIE dell’ ORDINE TEOTONICO. ‘

\%’J

II. La Batta full'Adige , e nelle montagne

del "Tirolo , comprende

1. La Commenda dì Wegen/iein
, poco diilanie da BoICa*'

no. Il caftello di Wigenflein è la Sede del Gommendaior
provinciale dell’ Adige

.

2. La Cafa Teutonica di Trento., che anticamente fu un
Convento degli Agoftiniani , dato nel 1225 all’ Ordine
Teutonico da Papa Innocenzo IV.

3. La Commenda di Lengmofs fui Ritten , fondata nel

1227 da Bernardo diLengmofs.

4.

' Z4 Cafa Teutonica di Stórzing
,
fabbricata nel 1263

da Ugone Conte di Taufers.

5. La Commenda di Schlanders .

LA SIGNORIA DI TRASP DEL PRINCIPE
DI DIETRICHSTEIN.

II callello àìTrafp è una fortezza in difefa d’unoflret-

to palTaggio fulla froniiera del Tirolo, nella valle d’En-

gadein ,
con un piccol preiidip AuAriaco . Nei 1233 da

Spigherò di Reichenberg fu venduto al Conte Mainhard
del Tirolo, e quantunque in appreflb Ha flato pofleduto

in qualità d’ipoteca da varie famiglie
, è però fempre ri-

malto fotto il Dominio Alto del Principe del Tirolo .

L’Impcrator Leopoldo donò quella piccola Signoria col

Dominio territoriale al Principe Fcrd. Ciuf, di Dietrich-

ftein, il quale perciò nel Collegio de’ Principi ottenne luo-

go, e voto nella Dieta Imperiale del j66S. Mafllmiliano

di Dictrichftcin già nel 1631 dall’ Imperator Ferdinando

II. fu dichiarato Principe dell’ Impero, e nel 1654 fu in-

trodotto nel Collegio de’ Principi; ma ciò fu fatto colla

fperanza, che la mentovata Cafa fi procacciallè de’ beni

d'immediata diiiendcnz.a dall’ Impero . Riguardo a* Dazj
dell’
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»i8 IL CIRCOLO DELL’AUSTRIA ANTERIORE,
cleir Impero, la Cafa d'Auitria come Sovrana del Tiro*

lo paga il contingente de’ Principi di Dietrichftein , i quali

però per il mantenimento della Camera pagano in ogni

termine fiflb Risdalleri 49, Creutzer , olTta Carantani 70
(che fanno circa a7 Zecchini Veneziani).

:Antut. Nell' tifata matrìcola, in cui fonfifiati i termini del pagamento per

il Giudizio Camerale da contribuirìi dagli Stati dell’Impero, e de’CircoIi,

nel Grcolo Auiiriaco è comprefo anche iì Vcfcovndo di Coira > fintato in

Elvezia, che però effettivamente non vi è contenuto.

IL FINE DEL NUMERO XXVI.

I
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IL CIRCOLO
DELL*

alta SASSONIA.
DEL ClElCOLO DELL’ ALTA SASSONIA

IN GENERE.

PARAGRAFO I.

Q
Uefto Circolo diflìcilircnte può rapprefeiitarfi di-

ftintamente y ed a fuiÌBcienza in un fol foglio del

fefto ordinario delle Carte Geografiche, a cagio-

*'ne della fua grandezza . Efìb perciò dividefì nel-

la parte Meridionale j e Settentrionale ^ ed ognuna di cote-

He parti Tuoi ridurli ih un foglio . Ciò non ofhmte man-
ca ancora un difegno dell’ una, e dell’altra parte

, fatto

con quell’ elàtteziji matematica , e illorica , che farebbe

neceflaria. La Carta, che della parte Meridionale fu data

alla luce, da Sanfon^ è fiata corretta da Jailloty e copiata

ànMortiert La órca pubblicata da deWitt. yijfcber yValky

e Dankert
, e quella che per la prima volta ne pubblicò

idomanni non fon meno difettofe delle precedenti. Qiiella

si fu migliore, che nel 1731 in maggior fello ne diedero

alla luce gli eredi di Homann
,
dilègnata da Filippo Enrico,

e Federigo Zolltnann . EHI nel 1734 ne pubblicarono un’

altra di fello ordinario
,
colle correzioni di Zollmann , c

Ziirner
, la quale nell’Atlante di Germania trovali al num.

45 . La parte Settentrionale è fiata difegnata da de Witt
,

Viffeher
,
Valk , Dankert

, e Homann ,
le quali Carte però

tutte hanno bilogno di correzione. Quella di Homann è

la 60 nell’Atlante di Germania. '

$. 2. Confina quello Circolo con quelli di Franconia
,

dell’Alto Reno
, e della Bafia Safibnia^ col Mar Baltico,

colla Ptuflia ,PolIonia, Silefia , Lufazia, e Boemia. Tut-

I 2 ta la
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4 IL CIRCOLO dell’alta SASSONIA

ti la Tua eftenfione importa circa 1950 miglia quadre

Geografiche

.

I ventidue Stati del medefimo per ordine di ran*

go fono
,

gli Elettorati di Saffonia , e di Brandenburgh , Saf-

Jonia, Wétmar ^ Sajpmia-Eifenach ^ Simonia Cobttrgy Saffonia^

Cotha^ Sa0mìa-jiltenbHrg{i) y Saffomà-QuerfHrt y la Pomera-

nia interiore ,
Powerama Ulteriore ,

e Camin
,
Anhalty Q^d~

linbnrg ,
Cernrdde

,
Walkenried , Schw'arzhurg-SondirjbaMjen

ScbvrarzJmrg-Rudoljìadt y ( a quelle due Cafe la Cafa- Elet-

torale di SalTonia, in un accordo nel J719, s’è obbliga-

ta a ottenere per la fua mediazione due luoghi convene-

voli al loro rango Principefco nella Dieta Imperiale ) ,

Mansfeldy Stolbergy Barbjty i Conti di ReuJJeny i Conti di

Scbdnbarg .

$. 4. Direttore di ouefio Circolo
y e Principe

,
che convoca

la Dieta Imperiale y fu ferapre il folo Elcttor di Sallbnia.

Dacché però la Cafa Elettorale di SalTonia è ritornata

alla Chiefa Cattolica Romana
, alla Cafa Elettorale di

Brandenburgo fembrava un’ inconveniente
,
che il Diretto-

rio d’ un Circolo del ratto Luterano reftalTe fulT illcllb

piede. 1 maneggi , che nel 1718 lì fon fatti tra le due

Cafe Elettorali , e tra Brandenburgo
, e Anhalt vedonB

defcritti nel Diritto Pubblico della Germania di Mofcr

part. 17 ,
pag. 267 a 277 . Le Diete Circolari in altri

tempi furon per lo più tenute a Liplta
, e talora anche a

Francfort fulì’Oder, ed in Juterbock : ma fin dal

non v’è fiata più alcuna . Dieta . La Cancelleria del Ciroh

lo c i Dresda.

$. 5. Quando nel 1682 lo Stato militare di tutto l’Im-

pero in tempo di pace fufifiato a 40000 uomini; al Cir-

colo dell’ Alta Safibnia toccarono 1322 uomini a cavallo;

c 2707 Fanti; per la fomma di fior. 300000, (Zìecchini

di

(i) Tra le direrfè Cafe de’ Principi di Safibnia fu fatto un accordo nel

1701 che nelle Diete Imperiali, e del Circolo il rango e l’ordine dipre^*

c.deJiia nel votare, giorno per giorno forte ahemativo. Che fi principiafle

-«oU’O'dine deferitto di fopra, e che nel fecondo giorno l’Ordine foife il

lepuente ; Saffonia-Coburg , Saflbnia-Gotha , Safibnia-Alrenburg , Saflbnia-

Weimar, Saflbnia-Eifenach . Gio; jheopo Mofer nel ibc Diritto Pubblico

della G:rmania , l>aru , pag. s <3 •
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...IN GENERALE. 5,

dì Venezia 55820 incirca ), accordata per formarne la

fa militare, fu tallato jl contribuire fior. 91271 , Cr. 58

( circa 5965 Zecchini ). Per confeguenza il fuo contingente

è eguale a quello de’ Circoli di Borgogna, Svevia,Weft-

falia , e Bada Safibnia
,
benché fia molto più grande.

.. 5.

-

5. Tutti i membri di quello Circolo , eccettuata la

Cafa Elettorale di Sallbnia, aderifeono alla ReligionPro-

tellante. Il Circolo in virtù ddla Pace di Wcllfalia, ha
il diritto di rimpiazzare otto polli vacanti del Giudizio

Camerale; cioè la Cafa Elettorale di Saflbnia 1, l'Elet*

tor di Brandenburgo 2 ,
il rimanente degli Stati del Cir>

colo gli altri 4; a’ quali s’ aggiunge il nono pollo ,
ch<f

fi rimpiazza da’ Circoli deli’ Alta >
e Balfa Sallonia alter-

nativamente. Qiianto all’Elezione de' foggetti per gli ul-

timi 5 pofii, gli Stati di maggior ranco, non ollante la

pretella, con traria de’ Conti e Signori, nei Recellb Circo-

lare del 1654 llabilirono ,
che la detta Elezióne , o fia'

Nomina fi facellè alternativamente da tutti gli Stati del

Circolo, fecondo l'ordine del rango
, che fi ollèrva nel

votare, di modo che delle, Cafe Elettorali
,
e delle Cafe

de’ Principi
,
eccettuata quella di Anhalt , ognuna nomi-

nalTe un Alieflòre del Giudizio Camerale , e che poi i 9
Vefeovadi infieme ne fcegUellcro uno

, e finalmente i Con-
ti e. Signori infieme uno . La nomina del nono Aflèltore,

che alternativamente compete .

a
’.Circoli- dell’ Alta, eBafid

Saflbnia, è andata -in difiifo. Il Circolo non nomina at-

tualmente più di zAflèflbri del Giudizio Camerale, fecon-

do l’ordine ilabilito a tenore del mentovato Receflb Cir-

colare.

§. 7. Per gli affari della zecca, e moneta, del Circolo

dell’Alta Saflbnia, nel 1571 furono feelte le città diLip-

fia, Berlino, Stettin, e Saalfeld. L’ultima Dieta aduna-

ta per far faggio della moneta , fu nel 1 680 in Franefort

fuU’Oder. Fin da quel tempo non <’è adunata altra Die-
ta per fimil oggetto

-

I 5 I PAESI
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6 IL CIRCOLO DELL* ALTA SAfSONlA'.

I- PAESI ELETTO&ALI i
. , (

D I S A S S a.N I A.

I. f Pacfi Elettorali diSalTonia per ordine deIReAa*
X gufto li furono miCurati c difegnati da Jlàamo

Federigo ZUrner^ Curato diSkaifa) por Geografo, eCom^
miffario de’confinf'derR.e di Poiionia, e Elettor di Saf-

t fonia. Dalle fue fatiche, e dilegni n’ è nato * quell’ eccct

lente Atlante Augufteo, che conlervafi in Drefda, com-

porto di Carte generali , e particolari , onde formanfi- a

parti, delle quali ognuna «contiene 40 Carte di fefto or-

dinario grande. Un ragguaglio piùciatto ne dà il Signor

Z). Eberardo Uav, tìat^er nelF aggiunte e correzioni del fuo

piano della Storia delie Carte Geograjkhe
, ’p.iJ. Se coterte

Carte 'per mezzo di nuove ricerce fi rcndeflèro più per-

fette ,
e fe ne concedeflc l’ incisone in rame

, formareb-

befo un’ Atlante affai utile . E’ ftato folamente permeffo,

che le fole- Carte delle Soprintendenze, e Prefetture dì

Groffen-Hayn , e di Dresda, vedeffero la pubblica luce .

Ciò non citante molti dife^ni; di Zumer
, cadutf nelle

mani di Pietro Sehenk d’ Amlterdam
,

gli diedero occarto-

ne ,
di formare un’ Atlante delU Saffbnia , pubblicato da

lui interamente nel 1760, comporto di 70 foglj, de’quali’

47 rappreientano i Paefi Elettorali' di Saffonia y ed 8 i

Paefi confinanti ,
uno 1

’ accampamento dell’ armata

Elettorale preffo Lipfia nd 1745 ; nn’ altro ferve di gui-

da per i Paefi Elettorali, e 13 prefentano i profpetti del

' cartello d* Augurtiisburgi delia città di Mifnia
, c di Li-

pfia . Quantunque le mifure di Ziirner non fiano fenza

molti difetti, e benché altri sbagli’ fi ritrovino nelle fue

Carte ', ciò non oftantc quefto Atlante di Saffonia è mol-

to apprezzabile . Sentiero ne ha (atto delle copie in rame.

Anche Schreiher, e gli Eredi di Homann hanno pubblicato
' un buon numero di Carte particolari de’ Paefi Elettorali

di Saffonia, che da me faranno indicate in ogni Circo-

lo ,
e Prefettura . Ma tutte querte Cani particolari più o

meno hanno bifogno di correzione . Una delle Carte più
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moderne è quella di tutta la Mifnia ,

difegnata dal già

Configlicre, e ProfelTore Franz. , die s’ è fervito dc’difc-

gni diZiimer, e d’altri fuflldi, c data alla luce nel 1762
dagli Eredi di Homanu . Si iòn fatte anco delle Carte di

quelli pacfi per comodo di chi và per le polle. La prim»

À quefta fpecie fu ordinata nel 1704 da Ciò: Jacopo Ka_
fcMy Maellro delle polle, ed incifa da Pietro Schenk\({ue_

Ha Carta nel 1734 comparve alla luce colle correzioni d|

Schenk il Giovane
^

e le ne fece in Parigi la copia

Nel 175 8 efla fu accrefciuta di un mezzo foglio àìSchenk’

di modo che vi 11 trova anche l’Alta , e Balta Lufazia’

interamente, egli la pubblicò col Titolo di Nuova Carta

dell'Elettorato di Sajfonia. Un’altra Carta in due foglj af-

fai grandi per comodo delle polle, eh’ è molto migliore,

• fu data alla luce per ordine , ed a fpefa dell’ Elettore da
Ziimer col nuovo Titolo di Nuova Carta delle Pofle Elet-

torali di Sajpmia . Ma llccome queAa Carta fu fatta da

Ziirner
,
quando egli appena aveva mifurata la decima

parte de’paefi Elettorali , ne fegui , eh’ ella fu piena di

difetti ; perciò i rami per ordine Supremo furono corret-

ti
,
ed efifendo cangiato dipoi il regolamento delle polle ,

la Carta nel 1755 fu fottopolla a nuove correzioni , ri-

manendone tuttavia la bafe, il difegno di Zirrner. An-
che gli Eredi diHomann nel 1752 diedero alla luce una
Carta della Strada Elegia diSalTonia, dilegnata doLC-K.
la quale nell’Atlante di Germania trovali Num. 49. Bi-

fogna finalmente notare ancora, che i Paefr Elettorali di

Saffonia fopra tutti gli altri paell della Germania hanno
qiurlla prerogativa , d’elfervifi mifurate cfattamente lellra-

• de maeltre, di fegnarvifi le miglia per mezzo di colonne

di pietrai lo che fi effettuò per ordine Regio nel 1722 ,

e dovrebbe imitarfi da tutti gli altri Principi . Un miglio

legale di Saflbnia importa 1 dooo braccia di Drefda cioè

piedi del Reno i9333f (O-
,.14. $.2.1

teaqwgE.—w. sssssssss. 1 .T'-ja.

(i) Il Pitie iti Rine che ufafi pid ogni altro in Germania , « w'
Badi, detto ancora di Leiden, o Rinlandico, o Ktnolnndico , equi-

, « ,
1.-1 J 4

vale a Pollici 11 , Linee «7 del Piede Parigino, ed è Soldi 19 t h i dei

Braccio Fiorem. V»di
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8 IL CIRCOLO dell’alta SASSOWIA .
'

1. I Pacfì Elettorali di Saffonia confi/lono nei Dk^.

cato di Saffmia

,

nella maggior parte del' Margraviato di -

Mifttia^ 'in una parte éciP^ogt/and, e nella metà SettentrtOi

naie del Langraviato di Turingia . La>- Lufaaia
, c la 'por*

zione, che ^lla Contea di Hennd)crg' appartiene all’Éler-'

tore,‘ non fon comprefe nel Circolo ddl’ Alta Saflbnia. ^

perciò fi fon deferitte difopra. Tutti J paefi, che alprc;-

fente appartengono alla Gafa Elettorale di Saflbnia , fan-

no in circa 729 miglia quadre Geogr. e fono dell’ ifleflà

grandezza di tutto il Cit*colo di Svevia, de' Paefi Eletto-

rali di Baviera, e del Regno di I^u^ . Volendoli però

fapere la grandezza de’ foli paefi , che compongOTo il Cir-

colo deir Alta Saflbnia , 4>ifogna diffalcare dalla fomma
fuddetta, le 180 miglia quadre della Lufazia

,
e la ^r-

te della Contea di Henneberg, che non fa più d’ alcune

miglia quadre , onde per il Circolo non ne rùnazranno

più di 546 miglia quadre in circa, (i)

g. Generalmente, parlando, quelli paefi debbon con.

tarli tra-miglióri della Germania . In molte contrade v’c

abbondanza di biade, legumi, frutti di giardino, e d’al-

beri. Vi fi coltivano luppoli , lino , canapa, tabacco, ana-

ci , faflor
,
guado prèflb Langenfalza nella Turigia

, e vi-

no , mailime nella Mifnia . Sonovi de’ bofehi altiOTimi ,

che fomifeono gran copia di pece , e carbone . Nella Mifi „

nia i minerali fono un’oggetto di fomma importanza; la

ricerca, i lavori, ed il trafporto, che fe ne fanno, fom-

minìllrano agli abitanti uno de' principali mezzi ài man-
tenerfi. La terra da Porcellana è eccellente; la terra JigiU

lata
,

efaponacea , che vi fi trova in diverfi luoghi ,
è mol-

to buona ; e vi fono in abbondanza varie forti di terra

colorita . Il paelé fomifee ancora una bella lavagna , va- •

ria forte di belle pietre marmorizzate, di cui fe ne ritro- •

va im ragguaglio nel Magazzino d’ Amburgo
j
Tom. 19. p.

298 ; la pietra ferpentina , quali tutte le fpccie di pietre

preziofe , cioè il diamante ,
topazio

,
giacinto , rubino

,
gra-

' nato
,

»ttB9e=saa8gB5saaMK8ags=; ..jigs?,';-’r-.', '.-i.'..,' ìji.: '

.

(i) Vedi ciò che fi è detto a Num.1 . pag.tft. circa il valore dei Miglio
Legale di Sa/Tonia , e di Firenze.

Digiilzed by Google



I PAESI ELETTORALI DI SaSSONJA 9
nah , étnetifio

, zaffiro , e opalo • varia forte d’ agata ,

per efempio il calcedonio , e la coì-nioia ; {imiitnente il

diafpro , e la ftetra arenaria e quadra ,deU’ ottima fpe-

cie V Vi fi preparano il vitrtHolo , .e f allume , c di-

cono eirervifi fcoperta mia terra ottima a {^pararne il

borace^ farfcne in Drefda, e venderfene a Risd. z, c i6
buoni grofli la libbra (i), (cioè circa di Z‘:cdiinQ per

once li ^ in circa di Venezia). Quello però non mi fem-

bra peranco certiflimo . In alcuni luoghi ritrovanfi/ delle

faline ,
non ballcvoli a fornire il Tale a fuUìdenza i Nc'

contorni di Grofswich nella Prefettura di Pretfch s’è ri-

trovata nel 1731 étW ambra di vario colore trafparente ,

e opaca, c fi dice, trovarlène anche in altri Uiogiii.V’c

il carbon foffile , .
e la torba , e vi fi prepara delk^ zolfo

d’ottima qualità . Il paefe è provveduto Ji cinabro , e d’ar-

gento vivo , d ’ antimonio Wifmuto , c arfenico . Nel numero

de’ minerali d’arfenico ècomprefo il cobalto^ onde fi pre-

para lo fmalto turchino in copia indicibile , e di qualità

eccellente
,
che rrafportafi per tutto il mondo , e porta al

paefe un vantaggio poco minore di quello , che fi ritrae

.

dalle fue miniere d’ argento
^ quantnnque quello fia difom-.

mo rilievo; perchè conforme riferifee Glafcy
,
quelle irn-

^

portano annualmente il guadagno di circa 400000 fiorini

(in circa 89090 Zecchini di Venezia), he miniere di rame,

jiagm, piombo, e ferro vi recano parimente un grand’uti-

le; \o fiagno di Saflbnia è di qualità eccellente. In molti

Cantoni il befiiame bovino
,

cavallino , e pecorino portano

gran vantaggio. Per migliorare le razze delle pecore , vi

fi fon fatte venire delle pecore, e dc'paftori dalla Spagna.

V’è abbondanza di falvaggiume . 11 numero de’ bagni (a-

lutevoli d’ acqua fredda vi è maggiore di quello delle far- ,

genti d’acqua medicinale, che abbiano qualche credito. '

L’ Elba è il fiume primario del paefe
,
che facilita il ,•

Commercio . ElTa vicn dalla Boemia , foorre per la lun- -

ghez-
^

.ff f"g-i ‘jeaggnae . '!"i 1 1 . "B' iirpMrff"' •=:-
. i"

(i) La Libbra di Drefda è libbre Fioremine >. 4. i>. 1Hit Un
froféo buono di Sailoaia fa quali 4 foldi di Fixeozo, poco più di f foUi

di Venezia.
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JO IL CIRCOLO dell’alta SASSONIA,
ghezza del Circolo di Mifnia j e per una parte del Cir-

colo Elettorale; indi s’innoltra nel Principato d’Anhalr,

poi và a bagnare le Contee di Barby
, e le Prefetture

d’Elbenau, eGommem, e poi entra nel Ducato diMag-
deburgo.'ll fiume, detto Schwarzt (ilNeroEMler),

che viene dalla Lufazia, e dopo aver bagnato il Circolo

di Mifnia, e l'Elettorale, và a unirfì all’Elba 'di là da

, Gorsdorf , e di quà da Elfler . La Mulda formali di z

Rami , de’ quali l’ uno chiamali Mtida Freyber^fe ,
che

nafee nei Circolo delle miniere fui confine di Boemia , e
l’ altro li nomina Mnlda di ZvickaM

, che nel Circolo di

Vogtland, ove nafee , chiamali Mulda Bianca. Ambedue
quelli Rami l’ unifeono nel Circolo di Lipfja

,
ed uniti in

un fol alveo sboccano nell’Elba nel Principato d’Anhalt.

il fhune , che merita tra’ fiumi principali di Salibnia il

fecondo rango , è la Sala ( Saale ) , die ha la fua for-

' gente nel Principato di Culmbach a piè del monte Fich-

teiberg nella Forella, detta Zeller^ald
, (come s’ è detto

' altrove ) traverfata la Vogtlanda
,
penetra nella Turin-

gla
,

innaffia una parte del Ducato di Magdeburgo
,
e del

Principato di Anhalt, e s’unifce finalmente all’Elba. Di
là da Naumburg la Sala riceve VVnftuit ^ che nafee nell’

' Eichsfeldia nel villaggio Kclferhaufen
, un mezzo ‘ miglio

diflatite da Dingclftatt, e tra Merfeburg, e Halla riceve

• il Bianco Elfler ( die Weiffé Elfier ) .
^lefto fiume nafee

nel Circolo della Vogtlanda, e tra gli altri piccoli fiumi

riceve anco la Pleifpe

.

Quelli fiumi non meno che gl’influenti, e laghi forni-

feono varie forte di pefee. Nel fiume Weifle Elller ritro-

vafi la madreperla , le cui belle perle in parte arrivano

alia grandezza di un nocciolo di ciliegia

.

§. 4. Quelli paefi foorfcchi d’abitanti, e ben coltivati.

D. Hentpel nelle fue tabelle Geogràfiche alTerifce
,

trovarli

ne’ Paefi Elettorali zio città, bOTghi <5 i, villaggi 3157 ,

pollelfioni Nobili con villaggi 1591, e per conl'eguenza in

tutto villaggi 4748, circa 156 callelli, e 196 Tenute del

Principe Regnante . Il Signor Configliere di Zech nel fuo

Eraldo Europeo riferilce, ritrovarli ne’ Paefi Elettorali di

Saflbnia città 215 , c villaggi jóSj
, dalla qual Ibmma

deve
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I PAESI ELETTORALI DI SASSONIA. Il

deve diHalcarfi il numero delie città , e villaggi della Ltt-

l'azla, e della parte, che T Elettore polTiede nella Contea
di Henneberg : ora lècondo le tabelle queAo numero di

villaggi ài difFalcarfi farebbe di 1444; onde ne feguirebbe

che ne’paefì propriamente Elettorali trovanlt villaggi 4x41;

jl qual numero è inferiore di 507 al calcolo , che ne fà

il Signor Hempel . Ho nelle mani una tavola manofcritta

de’ Circoli, delle Prefetture, Vcfcovadi , Città , Borghi
,

e Villani Elettorali ,
che porta città X51, c villaggi 51 Sj.

Nell' ellratto fommario dell’ entrate, e fpefe della cauagc>
nerale Inabilita per rifabbricare le calè confumate per in-

cendio fortuito , il quale annualmente fi pubblica colle

fiampe, trovanfi fegnatc città xxi , ed io vi ho contato

1247 PolTcliioni Nobili, non comprefi i Beni Camerali ,

c Tenute Regie, nè le Commende dell’ Ordine Teutoni-

co. Nell’ impofizione del tellatico
, e della contribuzione

fatta nel 1750, conforme fu accordato nella Dieta, ne’

Paefi Elettorali trovanfi notate 3 città grandi, 21 medio-

cri, c 200 piccola. Io medefimo ne’ 7 Circoli de’ Paefi

. Elettorali
,
e ne’ due Vefcovadi di Mcrfeburg

, e Naum-
burg Ilo contato città 215 , e 36 borghi . Nel mie cal-

colo non ho efclufo dal Circolo Elettorale la Contea di

Barby, nè dal Circolo di Turingia il Principato di (^r-
furih, e quella parte della Contea diMansteld, ch’è fot-

topofta all'Alto Dominiò Elettorale; ma noti vi ho con-

tato, come fanno altri Geografi, i paefi del Principe di

Schvarzburg, e de’ Conti di Stolberg. Vi comprendo pe-

rò le città delle Signorie de’ Conti di Schonburg . Nel

]7($8 è fiato pubblicato colle fiampe in foglio un Cata-

k^o Alfabetico di tutte le Prefetture , Città, borghi ec.ee.

de' Paefi Elettorali di Safionia , ove è notata ^cora la

fituazione, e la qualità di ogni luogo.

1 Landfafsj (1) dividonfi in Schriftfafsj , cioè tali , la

cui, prima infianza è o la Cancelleria degli affari Feuda-

li, oppure il Tribunal Provinciale, e in jimtjjafsj

,

la cui

(1) Cioè i che per aver predato emacio a qcalche Principe ,

r^Q dipendono' immediataiileme- dall’ Impero

.
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12 IL CIRCOLO dell’alta SASSONIA,
prima" inftaoza è la Prefettura

.
Qiundo qualche poHclIk)»

ne Feudale, fottopofta in prima inllaiua alla Prefettura

non è abitata dal polTelIòre
,

il Prefetto non può eferci-

tare la Giurifdizione fopra la dj lui porzione , fuorché in

Affionibtis rtalihus . Stato Provinciale chiamali colui , che

o per rapporto alle fue polTeiTioni
,
o per privilegio

, o per

nafeita ha luogo, e voto nella Dieta provinciale di tutti

gli Stati , oppure nell' Adunanza de’ Deputati fcelti . Gli

Stati provinciali fon divill in 3 Chffi. . La prima Clalìfe

contiene 1) I Prelati^ cioè i Vefeovadi di Mifnia , Mer-
feburg, e Naumburg; 2) I Conti c Siprtori^ cioè i, Princi-

pi di Sch>V'arzburg , che furono Conti , i Comi di Man$-
feld, Solms', Stolberg, Baiity, e Schdnburg; e finalmen-

te 3) /e due XJniverfità di Lipfia ,
e IH'ittenber^a

.

I Prelati,

Conti, e. Signori formanb un Collegio dil^into , e, fin dal

1666 le Utùverfltà’ un altro
;
benché i loro Deputati ab-

biano ItK^o tra- Prelati. La feconda Ci allè comprende la.

Nobiltà. Ogni Nobile
,
che conforme alla Goflituzion B-

lettorale del 1550 moflra otto gradi di Nd>iltà tanto dal-

la parte del padre che della madre , e che polTiedetUn'

antico feudo nobile, fottopoflo o alla Cancelleria degli af-

fari feudali, o al Tribunal provinciale., ha liu^o e votai

nella Dieta provinciale, e vi vien invitato con una letter

ra figillata , ma non vi ha più d’un ibi voto , benchèjpof-

fedel& più feudi. Se alcuno d'antica Nobiltà polTedeOeua

fèudo moderno , egli può intervenire alia Dieta
, ma non

vi ha il diritto di votare
;
purché non fia cfprelTamente

nominato nella Coftituzione
, che il Principe ha pubblica-t

ra per rapporto a’ feudi moderni. Quella Nobiltà è divifo.

nella Dieta in 7 tavole, fecondo i 7 Circoli de'Paefì E*
'lettorali, di modo che non vi li ollcrva rango veruno ,

fedendo ogni membro, ove primo arriva
,
ed ove più gli

aggrada. Ogni circolo ha il fuo Direttore, eCondirctto^

re, che ftedono in mezzo tra gli altri alla tavola. La No-
' biltà Amtsfallìa , cioè fottopofla in prima inllanza alle

Prefetture, adunafi per ordine del Governo per mezzo de'

Prefetti ; comparilce per mezzo de' Deputati , de' quali

ogni Prefettura ne manda due . La terza Claflè degli Sta-

ti Provinciali comprende le città provinciali, cioè i7 del

Cir-

Diyli!^
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CiVcólo Elettorale , 7 dei Orcdo di Turingla -, 13 del

Creolo di Mifiiia, 15 del Circolo di Lipfia, 32 delCir*

cob delle miniere
, 5 del Circolo di Vogtlatida

, 3 del

Circolo di NeuAadt, in fomma loi.
' La Dieta generale fi fa ordinariamente ogni 6 anni ,

non ftendendofi piti oltre gli accordi e le concezioni
, che

nella Dieta' fi fanno dagli Stati > oppure quando il Prin-

cipe incomincia il fuo Governo. Il Governo del Princi-

pe, per adunare la Dieta, fpcdiice delle lettere Zampate
a ogni Prelato, Conte, Signore

, Nobile, Città, e Uni-

veriità , che fono Schriftlàfsj
;
per intervenirvi perfopal.»

mente: mentre gli AmtlTafsj vengon invitati, da’ Prefetti a
comparire nelle loro Prefettme. Gli Schriftfafsj compari-

icono nella Dieta in perfona
, ed i Prelati

, Conti
,
Si-

gnori, e le Città per mezzo di Deputati. Le città a pro-^

^rzion della loro grandezza vi mandano 2,3,0 piu

Deputati, e gli Amtflàfsj d’ogni Prefettura vi mandano
z, ò 3, Nobili Deputati . L’apertura delle propoZe da
farli dalla' parte del Principe , li fa ordinariamente in

prefenza dei medefimo in una (ala della Refidenza Elet-

torale. Quando durante il SelTennio li prefentano de’ cali/

di grand’importanza, che non foHrono dilazione, oppiire

le qualche cofa di rilievo non fia Zata melTa in chiaro

nella Dieta paflata , allora s’ aduna la Dieta it‘ Demtati

fcelti\ lo che ordinariamente accade ogni 2 anni. V^eZI
Deputati li fcelgono dalle 3 ClalTi degli Stati provincia-

li ;
e la Deputazione è divifa nella grande e nella picco-

la. Deputazione piccola della Nobiltà ^ è comporta di 42
perfone ,

che fiedono a 2 tavole ,
ove anco il Luogote-

nente della Balìa di Turingta , ed il Commendatore di

Grilrtàdt hanno luogo e voto; le altre 40 perfone fono,

5 del Circolo Elettorale ,
comprefo il Marefciallo eredita-

rio, li del Circolo di Turingia , 6 del Circolo di Mif-

xììa, 7 di quello di Lipfìa, 1 delia Collegiata di Wur-
zen, 4 del Circolo delle miniere, 4 del Circolo della Vogt-

landa ,
c z del Circolo di Neurtadt . Se alcuna delle 4,

perlbne manca
,

la Deputazione piccola in luogo d’ erte

elegge degli altri fòggetti nella Deputazione grande, pur-

ché liano de’ Circoli dclff perfone che mancano
;

quelli

nuo-

Digilized by Google



14 tL CIRCOLÒ Dell'alta saSsòniaì . .

tìuòvamìeme eletti vengon conlerraati dal Principé nel fuD

Config\\o .‘ ha, Deputazion grandi comprende 6o perfone^*

ow comparifcono anche ì Deputati de’ Conti, e Signori

di Schdij)urg. La Deputazione piccola elegge le perlbne^

che vi mancano, dalla Nobiltà de’ Circoli, de’quali fona »,

le perfohe,- che mancano: 6 perfone fono del Qrcolo E» .

kttoralcj ly del Circolo di 'furingia, 9 del Circolo di

Mifnia , IO di quello di Lipfia, i della Collegiata* di .

Wurzen, 6 del Circolo delle miniere) 8 della Vogtlaa-,

da’, c 4 del Circolo di Neulladt . La Carica Ereditarla di

Marefciallo appartiene alla famiglia Nobile di Lofer, che ,

dikende dalla Cafa di Salls ; e lìccome il Circolo Élet»

totale ha la prefidenza nella Dieta, fi richiede, che la

detta Cafa vi abbia de’ Beni fiabili. Se dolili della detta,

famiglia, a Cui tocca il direttorio’ del Circolo, /olle in

età pupillare, allora dcefupplirfi in •fu a vece dal piùveC-,
chic della fiirpe comune- AI Marefciallo Ereditario con-
fidafi-la Cuftodia dell’ Archivio degli Stati provinciali, in

cui coofervanfi i documenti originali ; mentre ne’ 3 Ar-
chivj del Circolo di Turingia, de’ Circoli di Mifnia

, c .

delle miniere , e di quello della Vogtlanda, non confer-

vaufi altro, che copie autentiche degli originali
,
che tro-

vanfi neir Archivio principale. Qiiànto poi alla Deputa-

zime [celta 'dette città
, alla Diputazione piccola delle mede-

finie hanno parte le città di Lipfia, ( che amminifira il '

Direttorio di tutte le città infieme ) Wittenberg, Dres-

da , Zwickau, (mtefie 4 città hanno la prefidenza ) Frey-

berg, Chemnitz, Langcnfalza, c Torga^.'AllaZJ^p«ra2^(»»

grande hanno parte le città d’Annaberg, (che ne maneg-
gia il Direttorio ) Weiflenfels, Mifnia, Eulettberg , Hayn , ,

Weiflenfee, Herzberg, Schmiedeberg, Schnceberg, Lieben-

Werde ( quefte città hanno il diritto di convocar le cit-

tà ) Marienberg Plauen
,
PJeuftadt full’ Orla

,
W^eydc

,

Dillitzfch, Wurzen, Tennftadt. Tutte quefie notizie tro-

vanfi più ampiamente defcricte in un libro Tcdelco di

Danielle Goffredo Sebrehe/y intirolato Relazione Jjigrica delie

Diete Elettorali di Saffbnia dfil’ anno , Jino al tjzH
da pag. 9. 38.

y. La pretefa Riforma della Chiefa nel fecolo XVI
ebbe
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ebbe princi^o in <juèAt paefì, ove la Rcligion Luterana
è fca- Dominante

O

imikIo nel i 6gr} il Re, ed Dettorc;

Federico Auguiìo abbracciò la Religion Cattolica Roma»,
nà'v egli nell'ifteflb anno alTicurò gli Stati, c Sudditti di;

volergli proteggere nella Confeilìon 'Augnilaoa, nella It-^

bertà di cofcienza, nell’ efercizio di Rcligronc, nel poilèi--'

fd delle Chiefc, Univcriità, Scuole, di tutti gli altri di-<

ritri, fin allora goduti , di non ióffiire nè intraprendere.;

veruna mutazione in cofe dì Religione, nè di oUiligarver.

nino alla fua Religione. Nel trattato di pace d'Altran-

lladt fartò nel 1706 tra quello Re, ed il Re di Svezia.

Carlo XII, fu ilabilito, che ne'Paefi Elettorali della Lu-
fazia non* (uccedeflè mai veruna mutazione nella Religion

.

Luterana, nè che vi folle mai permeilo a’ Cattolici Ro-
mani, di fabbricare Chiefe, Scuole, Accademie, Collegi,

Conventi
, nè folle concelÉi luogo veruno a’medelùni , ,

ove potelfero erigerli limili Aabilimcnti . Simili aUtcura-

zioni furono date anco dai Principe Ereditario , e poi Re *

Federigo Augnilo, dopo die fu fatto Cattolico. <i^iando

H detto Re prefe il Governo dc’fuoi paeli, nel 1734 egli

diede un aflicurazione fottoferitta di propria mano, nelia

quale per fc’ e per tutti i lupi fucccdòri impegnò la fua

Fede Reale
,

promettendo , die non farebbe mai fatta

mutazione venina nella ConfelEone Augullana , che le

Chiefe, il Culto di Dio, le Cerimonie, Ufanze, Univer-

fità
,

'Scuole , Benefizi, Rendite, Godimenti, Caufe Pie ,

Diritti, e Privilegi, refterebbero tali quali erano allora ,

e che nè ellò, nè qualunque altra perfona vi avrel^ re-

cato verun pregiudizio . Che tutte le cofe llabilitevi in

vantaggio della Religion Luterana , e della Confeflìon

Augullana , conforme alla pace di Wcllfalia
,
mafllme fe-

condo l'Articolo 5 di quello trattato, rimarrebbero falde,

c Iti' ufo, e non foffrircbbcro veruna mutazione nè da cf-

fo j tìè da’ fuoi fuccelloii . CJie però tutte quelle cofe prò-

mdHfij'non doveflcro pregiudicare all’ efercizio della Reli-

gione del Re, ed Elettore, confiderata Iccondo le Rego-

le fondate nel trattato di Wellfalia , e conforme fi pra-

tica nell'Impero Romano. Opede allicurazioni furon rin-

novate nel 17Ò3 dal fuo fuccdlore Federieo Oilliano.

Nd-
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Nelle tabele di Hempel ($.4.) il

.
numero delle Chiefe

parrocchiali ne’ villaggi della Sadbnia Elettorale è di 15 17
con 701 Chiefe anneflè, che infìeme fanno 2zi8, e con

1135 Curati , o fia Predicanti . Il numero deUe Chiefè

parrocchiali nella città farà incirca 240, fenza contar le

Chicle de’ caAelli
,
pedali , c de’ Cimiteri . Le parrocchie

fon fòttopoHe all’ licioni > e quelb dipendono da’ Conci-

fiori. Il Concifioro Generale di Drefda^ che in quello luogo

li confiderà come Conciftoro Subalterno, ha fotto di fe

13 Jfpozioni t che fono quelle di Dresda ^ Frtyherg^ Leif-

fing , Bifcbofverda , Pima , Ofcbatz^ Mifnia ,
Annaberg ,

IJayHf WaUbeimy ChemnitZy ColditZy DohrilHgk. Al Conci-

fioro di Lipfia fon fottopolle 22 Ifpezioni , che fono di

Lipfiay EÙlenbKtg ,
Grimmay Poma

, Rochìtz Perùg , Zwir

(kaHy Planeny OelfiùtZy Weyday Neiifladt fair Orla y Frauen-

preifnitZy Fegati
y
Delitzch

y Weijfenfels y Freybitrg y Eckartsber-

gay Lae^er^fizay Weiffenfee ,
Sangerhaufen

, ^erfzrt y Hel-,

dria^en

.

Dal Concifioro di Wittemberga dipendono j8 Ifpe-

rioni, che ionoGrdfenhaynidsen
y Jeffèny Herzhergy Barutk, *

Seyda^ Schliebeny Kembergy Targati y Gommerny Belzìgy.IJe-

benvrerda , Clóden
,
Bitterjeld

, Jahna , Dahme , Jiiterbog ,
Bar-

hy . Al Concifioro di \Wurzen è fubordinata C Jfpezione di

Wtirzen, Dal Concifioro dei V’efcovado di Kaumburgyshc
è in ZeitZy dipende l’ Jfpezione di Zehz. Al Concifioro del

VefcOvado di Jtfer/ebtirg fon fottopofte le Chiefe delle Pre-

fetture di Merfeburg, Liitzen
,
Schkcuditz, eLauchAadt.

Dal Concifioro della Contea di Schonburg dipendono l' Jfpt-

zioni di Glauchauy Hartenfiein , Lójfnitz , Waldenbarg . Al
Concifioro di Eifsleben fon fubordinate tutte le Chiefe della

Contea di Mansfeld, divife in 8 Decanie, non comprefa

la Prefettura d’ Arnftein . In Ebelehen
, trovn/i m' Jfpezione

de’ Principi di Scborarzhtirgy in Roftla v’ è un Concifioro de*.

Conti di Stolberg
,

ed in Sonnewalde m' altro de’ Conti di

Solm. Tutti quelli Conciftori fon fubordinati al Cotifig^

Ecclejtafiico

y

ed al Concifioro Generale di Drefda , che, ma
uniti, ed ilConciftpro, che di fopra fu conliderato come
Subalterno, in quanto da elfo dipende un certo numero
d’ Ifpezioni, in quello luogo li confiderà, in quanto col

Conliglio Ecclcfiallico foprintende a tutti gli altri Conci-
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I PABSr ELETTORALI DI SASSONIA. l'J

ftori Subalterni. Gli affari però fon diviCi tra’l dettoG}n«

figlio, e quello Confifloro . Ambedue in afifari di mag-
gior rilievo ricorrono al Conf:glio Segreto.

I Cattolici^ e Calvìnifti hanno Tefercizio libero di Re-
ligione in Drefda, e Lipfla.

$. 6. Le Scienze fioriicono ne’Paefi Elettorali di Saf!b-

nia. In neflun^paefe v'è maggior numero di Stamperie ,

ed il Commercio de’libri in verun luogo è maggiore, che

nella città di Lipfia. Le Univcrfità di Lipfia, e Witten-

bcrga hanno confervata, e accrefciuta la loro antica ri-

putazione . In Lipfia trovanfi delle Società ddl’ Arti li-

berali ,
e della - lingua Tedefca . Nella città di Mifnia ,

Pforte, e Grimma dal Principe Elettore Maurizio fi fo-

no flabilite delle Scuole provinciali
, tra le quali debbon

contarfi le Scuole fondate di Rofslebicn
,

e Ebeleben . In

Weiflcnfds
,

Merfeburg
,

Zeitz, Naumburg ,
Freyberg

,

Lipfia, Dresda, Chemnitz, ed in altre città trovanfi de’

Ginnafi, e delle Scuole ben regolate. Qiiefli flabilimenti

facilitano lo Studio
,
promuovono le Scienze

,
producono

gran numero di Letterati infigni c rinomati.

§. 7 . Nel paefe tiovafigran numero di manifatture y e

fabbriche. Vi fi fila il lino in quantità flraordinaria
,

e

s’imbianca il refe. Si tclTe tela di lino fino., c groflfa; fi

fa dobletto , e tela incerata
;

fi lavorano belle trine
, na-

titi
,
galloni

, c carta . La porcellana
,
che fi fa nella cit-

tà di Mifnia, è celebre per tutta l’Europa, ed anco nell’

altre parti del mondo. Vi fi fanno vetro, e fpecchj d’ot-

tima qualità, c della pietra ferpentina fi' fa varia forte di

lavori. Delle. fabbriche, ove fi raffinano le terre colorite,

i fali acidi , ed i femimetalli aifodati
, onde fi fanno var;

lavori, fe n’è fatta menzione Il ferro vi fi can-

igia in latta nera; c bianca in grandiffima copia, ’e fe ne

fanno altri lavori . Vi fi preparano 1' acciajo , ottone
,

e

tomback , c fe ne fanno de’ lavori . Non v’ è fcarfità di

fabbriche d’oro, e d’argento. Della bambagia, lana, c
feta fe ne fanno fazzoletti, corvatte, canavaccio, tela or-

tichina, baracane, pcluzzo, flanella, trippa, e molte al-

tre flof&; vi fi lavorano anche velluto, calze, guanti,

berretti, e cappelli. I colori vivaci vi fon eccellenti; evi

Tarn. XXyJI. K fi fan-
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fi fanno anche ^clle belle tappezzerie. Si fa un gran traf-

fico di queAe manifatture, e de’ prodotti naturali
, quali

fono biade, lino, anaci, finocchio, guado, faflor, frutte

d'alberi, e giardini, legno, amido, arfcnico cc. beftiami,

lana ec. Lipfia è non folo tra le città mercantili della

SalTbnia Elettorale, la più rinomata, ma è anca una del-

le migliori di Germania, in quanto al trallico.

0. L’Elettor e Duca di SalTonia regnante difcenda

da* Margravi di Mifhia , i quali fi fon. refi padroni del Ltu>
graviato di Turingia, poi dell’ Elettorato diSaflbnia, ed.’

altri paefi e luoghi, come coHerà dalla Storia de’medefì*^

mi- Il primo Margravio della Mifnia , fatto Elettof di

SaHonia nel 1422, fu Federigo il Guerriero. All’Elettor

Federigo II fuo 6glio, detto il Pacifico, nell’ Elettorato

fucceflèro i figlj £rnefio^ e Mberto^ che per 20 anni ne
ebbero il governo comune, enei 1485 fecero una divifio-

ne de' paefi, e fondarono due Cafe, che da eHi prendono
la denominazione. La Dignità Elettorale da principio fu
della Cafa Ernellina; imperocché al Padre Erneflo vi fuc^

ceflèro per ofdine i fuoi figlj Federigo il Savio, e Gìck
vanni il Pertinace, il cui iùcceflbrc fu il fuo figlio Gio-

vanni Federigo. Quelli nel 1547 fu meflb al bando dell’

Impero dall' Imperator. Carlo V, che lo privò della Di-
gnità Elettorale, di tutti i Tuoi paefi e fiidditi, fofiituen-

do in Tua vece il Duca Maurizio della Linea Albertina .

Fu però obbligato il detto Duca di lafciare a’ figlj diGio*
vanni Federigo la rendita annua di 50000 fiorini di Saf*

fonia, c di cedere a’medefimi certe Prefetture , Luoghi,
e Beni, d’onde fi ritraeflc la detta fomma . Quelle poC-

feflioni, che fuccdfivamente fi fon accrefeiute di nuovi

paefi, furono il principio de'Dominj, che ora apparten-

gono a* Duchi di SalTonia della Linea Ernellina , la etti

&oria farà profeguita inapprcllo. Giorgio figlio del men-
tovato Duca Alberto

,
onde nafee la Cafa Albertina

, in
'

virtù del tcllamcnto paterno fu erede de’ patii ereditar; del
*

padre; ed il fuo fratello Enrico ottenne un piccolo appan-
^

naggio nella Mifnia . Ma dopo la morte di Giorgio
,
que-

Ili fuccelTe nel Governo, nel quale i fuoi fuccelferi faro-
*

jio i fuoi figlj Maurizio, e Augnilo. Al Duca Maurizio
,

nel ’

Digitized by (JoogU’



' t FAtót SLETt. DI SASSONU .

hel 1547 dall’ Impcfator Carlo V fu conferita la'Dicnirà

Elettorale tolta ihfiemc co’paefi c fudditr a Gio: Fede*

rigo della Linea Erneftiha
;

e fili da quel tcnipo qUerta

Dignità è rimafta nella Cafa'.- Albertina ^ Ì1 fno fratello

ÀueMo) thè gli fuccefìe nell’ Elettorato, propagò larilir-

pe Elettorale Albertina. Nel J554 egli Iccé Im accordo

fcol fuo rio Giovanni Federigo già Elettore
,

toccante la

fucceflìónej e la dignità Elettorale
^

gli cede alcune atti

della Turingia
,

gli pagò iln antico debiro di looooo fio-

rini ^ e fondò tra le due caie Una fratellanza d’ eredità.

Egli accrebbe 1 fuol Domini di paefì confìderabilij e die-

de a’ medefimi un ottimo fiftema i Al fuo figlio
^
e fiiccef-

fare Criftiano 1
,
che nel 1580 ^relè il 'Governo Eletto-

baie, fuccClTo fi fuo figlio maggiore Criftiano llj e poi il

fecoridogenito Giovanni Giorgio I. Qicfti unì alla fua ca-

ia i Margraviati dell’ Alta, *e Bafta Lufirtia
>
con parecchi

altri paefi; ma nel fuo tcllaniCntodel «6^2 divife i paefi

tra’fuoi '4 figli, dequafi il maggiore Giovanni Giorgio II

gli fuccefle nell’Elettorato; l’altro figlio Augufto fondò la

Linea 'dì ' Wtifjhtfels ) o fia Ì^erfUrt\ il terzo Cfiftiano .lu

autore della Linea di Mcrk'lnirg
,
cd il quàfto figlio Du-

ca Maurizio fu jtadre della Lìnea di Zeiizt A Gio; Gior-

gio II nell' Elettorato fuccelTe il fuo figlio Gio: Giorgio

III, il cut fncccflóre fu Gio.* Giorgio IV fuo figlio mag-.

grore, e dopo la morfe di quefto
,

il fecondogenitò Fede-

rigo Augufto I, o fia II, il quale hcl i6g^ abbracciò là

Religion Cattolica ft,otnana , e dipoi fu detto R.e di Poi-,

Ionia. Nel 1718 p<refe pr^cftb de’ paefi della Linea di

Tidn, che gli pervennero per eredità. Dopo la fua mor*

te, feguita nel il fuo %ho Federigo Ai^ufto II,

o fia in, gli fucCefié flcl Governo Elettorale , c ndl’iftef*

fo anno fit elettole diPollonia, ed a’ tuoi tempi a’eftin-,

fèro la Linea de' Duchi di McrfcUirg nd
,
c quella,

di NC^eiffcnfefs nel i74<5, di modo che durante ilfuoGo-
Verrvo i Paftfi Elettorali iurotiò riuniti. Nel 1756 i Paefi

Elctrorali caddero fotto il potere del Re di Prnftia, e fi^

no al l'fój furono il teatro d’nna guerra fanguinofa*

$, p. II Titolo delfElettor di Saftònia è quefto; Dvica

di Saffinìa ,
jVUeh

,
Clt^e ,"e lì&rg

;
cf* Engrìa ;

e Wefifaiiì ,

,*: K' % del

\
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(W S. R. Impero Arcimarefcisllo
,

e Principe Sleiiore
, HaH~

gravio di Turingia ,
Margravio iella Mifnia ,

dell Mta
, e

Bajjd Lafozia i
Bnrgravio di Magieburgo

^ Conte ^ e Principe

di tìtnneberg ,
Conte di Mark Ravensberg

, Barby , e Hanatt ,

Signore di Ravenfiein , VArmi del Ducato di SaflTonia pòr-

tano una ghirlanda di ruta (oppure fecondo il fentimeU'

to di Zolmann un diadema), che dalla delira alla lìni-

ftra parte cuopre 8, oppure come altri vogliono io lifto

nere, e gialle, pofte l’una fopra l'altra; per rapporto al-

la Fnringia vi h vede nello feudo un leone adorno di 4
fafeie alternativamente d’argento, e di roflb, colla gola

aperta, colla lingua rofla in fuori, colle zampe d’oro in

campo atzuro; per rapporto alla Mifnia v’è un leone ne-

ro colla lingua rofla in fuori, in campo d’oro; per rap-

porto a Cleve un piccolo feudo bianco , nel cui centro

s’unifcono 8 feettri d’oro; per rapporto a Berg^ un leo-

ne roflb colla corona azzura in campo d’ argento; per

Engria^ e Wefifalia un’aquila d’oro incoronata in campo
azzurro, e I corna roflè in campo d’argento; riguar-

r do- al Palatinato di Sajfonia un’ aquila d’oro incoronata

coir ale fpiegate in campo azzurro ,
ed un’altra aquila '

fenza corona in campo nero ; per la Baffa Infazia un
bue roflb in atto di correre colla pancia biancallra' in

campo d’argento; per {'Alta htfasja un muro merlata

d’oro colle ftrifeie nere, in campo azzuro; per la Marca
di Lanisberg due colonne erette in campo giallo

;
per la

Signoria di Pleijfen un leone mezzo d’oro , e mezzo d’argen-
'

to in campo azzuro; per la Contea d’Orlamiinde un leone

nero colla corona rofla, e circondato di cuori , o fia di

foglie di rofa in campo giallo; per il Burgraviato diMag^
deburgo un piccolo feudo divifo, nel cui campo roflb v’è^

la metà di un'aquila bianca colla corona d’oro, e nell’

altro campo d’argento 4 fafeie traverfe rofle
;
per U Con-

tea di Brene ^ mezzi cerchi rofli
, o fla 3 coma lofle in

campo d'argento; per il Bnrgravito d’Aìtenbarg uria Ro-
fa rofla col bottone d’oro in campo d'argento; per la

Contea d' Eifenberg fafeie traverfe azzure in campo d’ar-

gento
;
per la Contea di Ravensberg 3 travi in figura d’an-

golo ottufo , e Amili a quelle che foftengono il tetto d’ii-.
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ha cafa, pofte l’una fopra l’ alita j’ift campo d’ argento J

per la Contea di Mark una falcia travcrfa .adorna di 5

ordini di fcacchi alternativi di rolTo, e argento, in cam-

po d’oto
;

per rapporto alle Regalie Uno feudo piccolo

roflb ;
per la Contea di Hanau 3 travi roflè

,
in figura

ti’ angolo in campo d’oro; per la Contea Henneherg una
gallina pofta fopra una collina verde, pronta al volo, in

campo d’oro; per la Contea di ìiaroj z barbi gialli col

doflb rivolto l’im contro l’ altro, circondati da 4 piccole

rofe in campo azzurro
;

per Aliinzenberg un campo fpac-

cato, mezzo d’oro, e mezzo d’argento; per Lichtenherg

un leone nero in campo d’ argento
; e per rapporto alla

Carica d'alrti-Marefciallo del S. lKImpero un piccolo feudo

fpaccatOj la cui parte fiiperiore è nera, c l’Inferiore bian-

ca , in cui veggonfi le due fpadc Elettorali roflc incro-

ciate .

§. IO. Il Principe Elettore di SafTonia c il fello ditut-

li gli Elettori, e degli Elettori Laici egli è il terzo. IDi-
rittl e privilegi, che all’ Elettore di SalTonia competono
in qualità d’^rci-Marefciallo dell' Impero

^

fi fon notati Num<
Xr. pag. r Elettor infeuda della Carica ereditaria di

MarefeiaUo deli' Impero i Comi di Pappenhcim< Quando
Impero è lènza Capo, l' Eiettore è Sicario' del Impero ne’

paefi, ove ha vigore il Diritto di S.iflbnia, il qual Vica-

riato è creduto da alcuni, derivare dall’antico Ducato di

Saflbnia
;

altri lo ripetono dalla Carica d’ Arci-Marefcial-

lo, e altri dal Palatinato di SalTonia il quale realmente

non è diftinto dal Palatinato, di Turingia ; imperocché il

Palatinato de’ Turingi era quello de’SalToni - La Cafa
Elettorale di Saflbnia fi fà elprcflamente infeudare dagl'

Imperatori di quello Palatinato.

§.• 11. In colè che riguardano gli Stati Evangelici
, o

lìa Luterani
,

c la lor Religione, la Cafa Elettorale di

SalTonia ne ha il Direttorio,, e la Dittatura nella Dieta

Imperiale, Quantunque ella profelTi la Religion Cattolica

Romana . Quando la Sede Arcivefeovile di Magonza è

vacante, l’ Elettor di SalTonia come Arci-Marefciailo' pre-

tende il Dirrcttorio della Dieta Imperiale. Per un mefe

Romano TEleiiore paga per il Tuo Elettorato fior. 1984;-
K 3 .

(cir-
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(, circa 44i Zecchini di Venezia ) paga anco io fiorini

( cioè 2Lecchini 4 j incirca ) per la Contea di Leiflnig ,

per la Contea di Beichl'neen fior, 24 ( Zecchini 5 1 cir-

ca ), per la Signoria di Tautenbnrg fior, zo ( ^'echini

47 circa ), per la Signoria di Windcnfels altrettanto

(cioè 9 Zecchini incirca), per le Prefetture di Weida
,

Sachfcnburg, Arnshaug, c Ziet.enriick fior. 140 (Zecchi-

ni 31 ‘j incirca ) per la metà della Vogtlanda fior. 304

( circa Zecchini 6o|), e per la Contea di Mansfddfior,

J35 (Zecchini 30 jncirca). Egli però poiTiedc i Vefeo-

Vadi di Mifnia, Merfeburg ,
e Naumburg diftacaati dall’

immediata dipendenza Im^rialc lènza pagar nulla aU*Iiji'

pero. Per il mantenimento del Giudizio Camerale come

Elettore contribuifee Clifd. 1545 ( cioè j 16 Zecchini in-

circa ) ,
e per rapporto a Mansfeld altri R,ifd. 83 ,

Cr. 6%

( circa 28 Zecchini )

.

§. iz. Il GahiMtto Segreto^ che amminiftra le cofe di

Stato, dirige 3. Dipartimenti, e vi fa le propofte, e dà

il regolamento: l Dipartimenti fono, cjuello degli affari in-

ferni dì Stato, quello degli affari Militari, ed il Dipar^

fintento degli affari Efferi , Jl Configlio Segreto maneggia

tutti gli Affari Ecclcfiaftici ,
e Civili

,
e foprintcnde a tutti

i Collegi militari, e Civili i
è compofto dì Can%Iicri ,

[^.eferendarj ,
Segretari ,

Regiftratori
, c Commefli Can-

ccUifti , Il Collegio del Configlio di guerra
,
amminiftra gli

aftàri ' militari e comprende la Càncellaria ; il Coni.,

miffariato Generile di Guerra, che ha una Cancellerìa per

fpedir gli ordini opportuni riguardo a' viveri
,
e la Gaf-

fa generale
,

con uno Scrittoio de’ Conti . Il Collegio

della Camera maneggia tutti gli affari della Camera
, e

dell' Economia. A guefto Collegio fon fottopofti * gli

Scrittoi delle fpedlzioni in affari Camerali,. di caccia, de*

legnami che per i fiumi fi trafportano in zattere, Io Scrit-

toio de’Cenfi, e la Camera delle Rendite. Il Governo prò..

viHciak, che fdprintende a tutti eli affari Feudali
,
diGiu-

ft'zia, c di Polizia
;

gli Schriftfalsi vi hanno la lor prima

ìnftanza , e s’ appella' a quefto da’ Tribunali Provinciali,

d fia Aulici 'di Lfpfia, e Wittenberg, da cotefti Conci-

ftori ì
e da quelli de Capitoli di VFiirzen

,
Merfeburg , e

; Zeitz,

Oiyiiiz^cxj by
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ZeitZ) da’Governi di Sondershaufèn

,
e Frankenhaufen ,

-

eia tutte le Cancellerie de’ Conti, c dagli altri Tribunali

Subalterni; è comporto di un Cancelliere, ViccOancellie-

re, e di Conlìglieri ;
alla rtia Cancelleria appartengono

Taric fpedizioni. Il Tribmal d' decide le caure,che

da’ Tribun.ali Subalterni fc»i portate per Appello al Gover-

no Provinciale, riceve in prima inrtanza le accufe contro

gli Schriftfafs; , e le Caufe Feudali
, ed è comporto dì un

Prcfideme, Vice-Prefidente
;
Configlieri, e altri impiegati

.

Il Configlio Generale delle Contribuzioni ha il luo Direttore,

iCd i fuoi Callieri Generali parte del Principe, e parte de-

gli Stati Provinciali. Da querto Collegio dipendono lo ^

Scrittoio Generale delle Finanze
,

la Carta generale del-

le contribuzioni , la Carta generale delle contribuzio-

,
ni militari

,
la Carta generale delle contribuzioni rtra-

ordioaric , la fpedizion generale delle contribuzioni or-

dinarie ,
la fpedizion generale delle contribuzioni llraordi.

narie, la fpedizion de' Conti riguardo alle contribuzioni,

le perfone deftinate all’ efame, ed al calcolo delle contri-

buzioni, e del tertatico, l’ Archivio delle Finanze
,

la Fat-

torìa della carta Lxillata , e le carte delle contribuzioni

Circolari, che fon deU'iftertb numero co’ Circoli, a cui

s'aggiunge quella del Capitolo di Wiirzen. Il Collegio Ge-

neraU de’Dazj-, che fi pagano per i viveri
,
ha 11 fuo Di-

rettore, Configlieri
,

Cancelleria, Archivio de’ Conti, e

Carta generale. La Deputazion Generate per i Conti

^

i com-

,
porta di un Direttore, Configlieri Deputati dal Gollegio

della Camera , daF Governò Provinciale , e dal Collegio

de Dazi ,
c delle contribuzioni

;
di Segretari , Efamin.'ito-

ri, c Cancellini. Del CovfigUo Ecclefiaflieo e del Conci/lo-

ro particolare fé n’è parlato §. 5. I.0 Scrittojo delle minìe..

re, che foprintende a tutte le miniere dello Stato ha un
Direttore, Configlieri, c altri Miniftri . In Frcyberg v’

è

la Prefettura Generale delle miniere, con due altri Scritto),

che vi appartengono . Degli Uffizi Subalterni delle miniere

rrovanfene in Altenberg , Annabcrg ,
Berggieshiibel , GL-ishut-

te, Ehretìfriedersdorf , Eybcnrtock, Frcyberg, Geyer, Jo-

hanngeorgenrtadt
,
Maricnbcrg

,
Schneeberg , Schcibcnbcrg ,

'Obcrwicienthal, SciiNf'arzenl^rg , Voigtsberg,'e nel Cir-

- K 4 colo
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colo di ^uAadt . Allo Scrittoio delle miniere fon fott<^

£OÌli gli UHizi delle fucine , e ia zecca , la flicina di Griùì<

thal, e fabbrica doppia di fmalto, o fia amido di Ober<-

Ichelmma preflb Schneeberg . , L’ l^zio Generale delie poftt

rrovafi in Lipfìa
, il Tribtmal AmUco in Witrenberga,

r LJfiìzip ' della Soprintendeniea Generale in Eii^lebcn. -
t

,, $. 13. Le Contribuzioni^ che fi pagano ne’pacfi Eletto^

rali
. in parte fono ordinarie , e parte firaordinaric . L<

contribuzioni ordinane fono ({uelle, che dagli Stati Provin*

ciali vengono accordate ^r 6 anni . In ^uefio genere

comprendonfi f) La Contribuzione per i Bene ftabili, che'

annualmente impona 16 Pfennig per c^ni fomma di 60'

groffi della valuta de’ Beni < cioè circa foldt pel vaio*

re di circa 7 di Zecchino Veneziano ) , e fi paga in due
rate. La fomma che indi proviene, in parte entra nella

caffa del Principe, parte fe ne pagano i debiti e intere!-

>

fi de’ debiti del Pubblico, e parte a Caufe Pie . 2) La
Contribuzione per la Birra

‘y di modo che per una botte

della Birra più fofianziofa ( Braùn Bier ) fi pagano Risd.

2 ( circa 7 di Zecchino ) , e per ima botte della. !^rra>

più leggiera ( Weis Bier ) Rad. j 7 C cifra | Zecchino).

Qpdlo d^aro in parte entra nella calìa del Principe ,

parte fe. ne. pagano i debiti del Pubblico. 1 Nobili
, el

PolTenbri <h Beni nobili, come pure gli Ecclefiafiici non.

pagano nulla per la birra di loro cpnfuino; il Capitolo:

di Wùrzen, le città delle miniere, come pure le città di •

Wittenberg, e Wciflénl'ce non:pagano più della metà .•

3) La Contribuzion per la Carne importa, nelle macellerie*

per ogni libbra 2 Pfennig (circa io piccoli di foldo)
,
e

per una libbra di carne • ammazzata in cafa 1 Pfennig '

( 5 piccoli di foldo circa ). Da quella gabella fon .efen-

taii i Nobili, e gli Ecdefiaflici., ed ilVefeovado di Wùr-
zen ne paga la metà . CJyefto danaro fpendefi ne’Salarf

dc’CoUegj del Governo Dottorale, « ciò che ne avanza

entra nella Camera delle Renditè . Le Contribuzioni flra-

òrdinarie fono 1) Pfennig-Steuer ( la contribuzione d’ un
'

Pfennig ) ( che fa 5 piccoli di foldo ) che talora impor-

ta più, c talora meno , fecondo che i fudditi più o me-

ùo fon fiati danneggiati dagl’ incendi ,,e dalla gramii-*
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ng ; dicono che per lo più faccia la fomitra di * 13000
tiorini ( cioè di 2895 Zecchini di Venezia incirca ) . 2) La
Contribttxìane de' i^uattro Tempi, eh' è' parimente variabile;

importa però ordinariamente 24000 horini ( circa 534J
Zecchini). Qiicfta gravezza è perfonale, e pagafi per il

meftiere, che equino fà, benché non pofffegga Beni fta-^

bili . Ordinariamente ogni città e villaggio vi còmribuilcs

una certa foouna, che deve pagarfi dagli abitanti fecon-

do lo fpartimento fatto dal Magiftrato * Q!,icfta fomm.'i

però- talvolta vien accrcfcinta dal Collegio Generale del-

le contribiftitmi , die fi regola fecondo lo Aato , in aii lì

trovano coloro
,
che debbon pagare

.
Quelle due fpecie di

contribuzioni Araordinarie fi spendono nella milizia, nell’

ambafeiate, nel preAar fulTidio alia Camera, per pagar i

dovuti capitali, oppure gl’ interefli ; per rifeattar' ipoteche,

«d in altri bifogni . 3) Imp'ofizionc di gabella, eh’ è di

due forti. pabeila, provinciaie importa 3 Pfennig (cioè

foldo 1 ^ incirca ) di ogni Rifdallero della valuta di cer-

te mercanzie vendute; e ^ucAa entra nella Camera delle

Rendile del Principe. L.&' gaheila Generale per i. confimi ,

che pagaA nelle città ,
e ne’ villaggi, ove lì efcrcitano

l’arti, c la mercatura, e iie’ luoghi, che dalle città noir

fon più diAanti di un qi^rto di miglio. Oltre queAafpc-

cie di contribuzioni Araordinarie, altre ve ne fono fotto'

altri nomi
,

per efempio il TcAaticO , Dazio de’ Beni Aa-

bìli ,
impoCzione fulla carta bollata

,
Tulle carte da giuo-

care, Tulle fcarpe ec. Suol darfi anche un dono al Prin-

cipe in occafione di fpofalizio, e per altri Amili motivi.

Nel ì 66ò gli Stati Provinciali ottennero la piena direzio-

ne delle Fin.inze . Le Prefetture , e Beni Camerali del

Principe, che fogliun darfi in Appalto, le miniere, ed il

legname , che trafportan altrove per ac(]ua
,
portano an-

nualmente delle fomme confidcrabili di danaro nella Gaf-

fa-Elettorale. Si crede
,

che i Paefi Elettorali di Safló-

nia rendano annualmente tra 6
,
e 7 milioni di Rifdal-

Icri ( cioè tra 2004540 e 2338630 Zecchini di Venezi.i

incirca \) »v, ..

14. Ordinariamente fi mantengono circa 20000 uo-

mini 'di tru;ipe regolate fenza contare le Bande ben re-

£0 -
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;;oUte di, miiùiotti del paelè. Per premiare la bravura
militare, e per fomentare l’onefta emulazione, il Prin-

cipe Saverio , come Amminiftratore de’Paefì Elettorali

fondò un’Ordine militare per gli Uilìziali d’ attuai fcrvi-

zio nelle Truppe dell’Elettorato di Saflbnia, al qual’Or-
dine fu dato il nome di S. Enrico, Imperatore della Cafa
di Saflbnia. La Carica di Gran-MaeAro è unita alla di-

gnità Elettorale di Saflbnia
,
ed i Cavalieri fon divifì in

3 Clafll, cioè in Gran Croci, Commendatori
, c Picco-

le Croci . Della prima Qafle ve ne fono z , della fe-

conda 4 , e della terza 36 , ed ognuna gode una cer-

ta penfione
,

cioè le Gran Croci fosdalleri lìoo, ( cioè

z&j 2^cchini di Venezia' in circa ) , e gli altri Ca-
valieri della feconda, c terza Oaflè chi 600, chi 300,0
chi zoo Rifdalleri, ( cioè zoo

, 150 ,
e 67 Zecchini in

circa } . Oltre di quello numero determinato il Gran Mae-
ftro ne può ricevere degli altri a fuo arbitrio; ma quelli

fono fenza penfione. L’infegne dell’ Ordine conCftono in

una Croce ottangolare d'oro, Con un’orlo largo di fmal-

to bianco . Nel centro vi fi vede un piccolo feudo roton-

do di Imalto giallo, in cui v’è l’immagine di S. Enrico

Imperatore ritto, armato, e co’ Tuoi ornamenti Imperiali,

e col fuo nome. Sull’ orlo azzurro fi leggono le parole :

Xaverint Princ. Polon. Dhx edminifirator Saxonix injli-

tnit i7<$8 . Nel rovefeio della Qoce v’è un’altro piccolo

feudo, coll’orlo azzurro, fpaccato, per metà nero, e per

l’ altra metà bianco , ove fi veggono le fpadc della Saflb-

nia, cinte d’una Ghirlanda d’alloro, e nell’orlo azzurro

fi leggono le parole . Virtuti in hello . I 4 angoli dello

feudo fon adornati di ramofcelli della Ghirlanda dell’Ar-

mi di Saflbnia - I Cavalieri delle z prime Claflì portano

la croce grande ,
c gli altri la croce piccola . Le Gran

Croci portano la croce appefa'a un naftro di feta celefte,

della larghezza d’una mano, coll’orlo di color d’arancio,

che dalla fpalla delira pende fui fianco finifiro, con una
llella fulla parte finiftra della giubba , in cui vedefi dife-

gnato il fuddetto rovefeio della croce . I Commendatori
ufano.l’itteflb naftro, ma fenza la ftella ricamata

, e le
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• IL CIRCOLO ELETTORALE. ’ Ì7
j piccole Croci portano la croce appeCa a un naftro piccO'

lo ,
legato al terzo occhiello della giubba .

’
-

*•
>

§. 15, I Paefi Elettorali fon divMi in 7 Circoli^ che per

ordine di rango fono, i Circoli Elettorali-^ dì Turingia
,

della Mifilia ^
di Lipfia, col Capitolo diWUrzeh^ delle Minie-

re della yogtlanda , e di heuftadt : A’ «piali s’ aggiungono i

due Capitoli di Merfeburg^ e Hanenburg-Zeitz

.

f

' '
. IL CIRCOLO ELETTORALE

»

•
. O S I A

a . .

' IL DUCATO DI SASSONIA.
I. TL Circolo Elettorale, o fia il Ducato di SalTonia

X è flato difegnato in una Carta di 4 foglj
, data

alla luce nel 1752 dagli Eredi hi Homann , che nell’A-

tlante di Germania ritrovafi Num. 46 . Nell’ Atlante" di

Saiiònia di Schenk le Prefetture, che compongono il Cir-

colo , fon rapprefentate in 5 foglj . Anclie Sebreiber ne hà
pubblicato delle Carte particolari .

• >

• Y §. 2. Confina co’ Circoli della Mifiiia
, Lipfia

,
e Tu-

ringia , col Principato di Anhalt
, colla Marca di Bran-

denburgò
,
e colla Lul'azia . Una porzione del Circolo è

• diflaccata dal rcfto maggiore , mediante il' Principato di

Anhalt . La fua maggior cflenfione in hinghezza
, e lar-

ghezzà flimafi 10 miglia.

; $. 3. La fertilità di quefto paefe è mediocre, perchè

molte contrade del fuo terréno fon arenofe . L’Elba innaf-

fia una parte di eflb, e traGorsdorf, ed Elfter riceve il

•'fiume Schwarze-Elfler

,

Un'altra porzione è bagnata dalla

;Mulda .

‘
’

§. 4. Quefto Circolo comprende 24 città
, 5 borghi

,

‘494 villaggi, ( oppure 420 fecondo le tabelle di Hempel)

364 'Terre Nobili
,

Chiefe anneflè, 11 Soprintenden-

ze, 3 Ifpczioni, un Conciftoro Subalterno
, e 11 Prefet-

ture. Tra le città ve ne fono 17 comuni
, comprefe nel-

la terza claflè degli Stati Elettorali , e 3 altre
,
che han-

no parte alla Deputazione Scelta delle città, cioè i alla
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j

Deputazione Piccola
,
e 2 alla Grande . Degli Schriirfafs/

vane fono 71 ,
e degli Amtfafsj 102. >

$. ’j. Il Ducato prefente di Saffonia non dee confon-

derfi coir antico . L’ antico Ducato di Safl'onia comprcfe

3 vafle Provincie Engria , Ojìfalia
j

c Weflfalia . Tra gli
j

.Oftfali contavarifi gli Oftfali in fpecie de' Paefi di Bra-

unfchWeig
,
e Liineburg

,
gli abitanti di Holfazia ( Nor^'

dleute ), e que’ popoli, che abitano le fpiaggie della Sa-

la, c Elba fino alla Marca Vecchia ( Ofteilandcr, o fia

Oftleuie ). Quefti chiamaronli, anche Turingi Settentrio-

nali ( Noi'dthiiringcr ); il qual nome però col tratto de’

tempi è andato in difufo
,

ed in luogo di eflc) ha prefa

vigore quello di Saflbnia Orientale ( Oft-Sachl'en ). Wi-
tikindo era il Duca de’Saflbni

;
fi dil'puta però ,

le que-

ftò nomc di Duca, che gli vien dato da tutti, lignificJii

una 'Carica Politica
,
o militare. Certo è, die nella VTcft-

ialia ei fii padrone proprietario di poirefiioni confidefabili.

Sua conforte Geva era forella di Sigefredo Re de'Dane-

fi. LUmperator Carlo Magno fi refe padrone del paefe.

Se' Safloni . Egberto, figlio fecondogenito di Hafala
, o

Gifcla, figlia di Witikindo, fpofata con Brunone Princi-

pe degli Angrj , chiamafi anche Duca
)
ma non può di-

moftrarfi, che fin del numero de’ Duchi di Saflònia
, a'

quali convenne quello Titolo nel fenfo Politico. Sua con-

forte era Ida la Santa . Dal fuo fratei maggiore Bruno-
'

ne, Principe degli Angrj, difeende Liidolfo, che da prin-

cipio fu Conte tra ’l Reno
,
c la Vefera

,
poi nell’ 842

dall' Imperator Lodovico fu fatto Duca di Saflbnià e
mori neir859 . Sua conforte Oda era figlia del Conte Bil- >

lung. Il Ducato di Saffonia fu lìicccffivamente ammini-

Ilrato da' fuoi figlj Brunone
,
e Ottone

,
e poi da Enrico

figlio di Ottone, che nel 919 fu eletto Re di Germania.

L’^Imperator Ottone I , figlio di Enrico diede il Ducato
di Saffonia a Ermanno, figlio del Conte Billung

, a cui

fucceffe il fuo figlio Bernardo II , il cui fucceffore fu il

fuo figlio Ordulfo^ , a aii fucceflc il fuo figlio Magno ,

che ^morì fenzà prole, mafehile ; lafciò però alcune figlie ,

delle quali le due maggiori, Wulfhilde ,_ed Eilika
,
deb

bono notarfi . La prima fu- conforte di Enrico il , Nero
- Óu-
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Duca di Baviera , e la reconda lì fposò con Ottone- di

Al'c.inia. Ragion voleva,' che nel Ducato di Salibniafuc-

cedeire il Duca Enrico il Nero a cagion di Tua conforte;

ma rjraperator Enrico V lo diede a Lotario', ^lio del

Conte Gebardo di Supplingenburg
,

il quale fucccCfe a En-
rico V nell’ Impero . Gcltrude figlia di Lotario lì, fposò

con Elnricd Magnanimo ( de tto da’ fuoi nemici il Super-

bo ) figlio di Enrico il Nero Duca di Baviera
, il quale

nel ui6 oppure 27 ottenne anco il Ducato di Saflonia.

Ma r Iniperator Corrado III glielo tolfc , e lo diede a
Adclberto ,

Margravio di Sahwedel, detto ordinariamente

Alberto rOrfo ,
figlio del fuddcttoOttoned’Afcania,c della

fuaVeonforte il quale però fu dilcacciato da’Saf-

foni. Enrico il Leone, figlio di Enrico il Magnanimo ,

ritornò al polTeflò dc’pacfi di fuo padre, e fit un Princi-

pe di gran poifanza, ellèndo padrone di tutto quel tratto

di p^efe, che dal Reno llendelì fino alla Villola; mane!
J179 immeritamente fu meflb al Bando dell’ Impero dall’

,

Impera lor Federigo I, perfe i fuoi pacfi,.che egli poflc-

deva in Italia, e nella Svevia
, ed i Ducati di Baviera,

c di Sadònia ;
di modo che altro non gli rimafe , che i

fuoi paefi Ereditar), c di conquida, che dall'Impero non.

>

rilevavano, e qucAi ancora furono diminuiti dipoi da’fuoi

nemici. Dello fmembramento, che allora fi. fece del Du-
cato diSaffonia, bifogna oflèrvarne ciò, che fiegue. Quali

tutta .rOdfalia rimale in potere dell’infelice E^ca Enri-

. co il Leone
,

elTendo quafi tutta comprefa ne’ fuoi Beni
Ereditar;

,
de’ quali l’ Imperator non poteva fpogliarlo .

Ma la Weflfalia
,
e l’ Engria furono fmerobrate dall’.Im-

peratore, che ne diede una parte all’ Arcivefeovo di Co-
lonia, e l’altra, ( che comprende la contrada del, Baffo

Reno, ed i Vefeovadi. di Miinfter , Ofnabruck, cMinden,
c per mezzo della Vefera era divifa daU’Oftfalia ) diede

a ^rnardo di Afcania, figlio del fuddetto Alberto l’Or-

fo, che da eilb fu dichiarato Duca di Saflonia. Ma que-

llo nuovo Duca del Ducato di Saflonia non ebbe altro «
*

che il Titolo; non ebbe cuore d’ attribuirli alcuna facoltà •

fu quella parte del Ducato di Weflfalia, e Engria , che

gli fu data . Il Margravio di Salzwcdel , o Ita di Bran-.

dea-
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$0 il CtRCiCiLÒ DHLL^AtTA SASSÒMlA;

dcnburg non riconobbe il fuo Dominio, nc i Langravi

Turingia : i Signori de’Venedi
,
che avevan provato il du-

ro Ciovemo di Enrico il Leone
,

lì rivoltarono
;

i Conti

di Holfaziaj R.atzeburg, Dannebctgj Oldenbnrgj Schwe-s

rin, tìuya, Diepholz, Luckau, e altri Conri di Saflbnia

riCljlarouo d’ obbedire al nuovo Duca
; gli Arcivefeovi di

dt Amburgo, o fia Brema, e diMadeburgo, cd i Vefeo»

vi di Ofnabrixck
,
Paderborna

,
Verden , Hildesheim , Mùm

fter) Halberftadt
,
Minden ec.

,
c la città dì Lubecca, fi'

pofero iti libertà. Quindi è, che il Conte Enrico diAlca-

nia , figlio maMiorc del Duca Bernardo preferì la Contea
d’Anhalt al Ducato di Saflbnia, cedendolo al liio frate!

minore Alberto. Quelli mediante il filo foraggio, e pru-

denza riacquillò il poflèflb di varie parti del Ducato di

Safibnia, poiché egli riduffe all’ obbedienza 11 Conte En-
rico diSeVerin, s’impadronì della Signoria di R.atzeburg^

e Lauenbui^ , e diede principio a un nuovo Principato'

della BalTa Safibnia
.
Qpello breve 1‘agguaglio del Ducato

di Saflbnia è fiato prefo dal terzo
^

e quarto Tmnò Origì-

tum Gutlficarum ^ ove fe tic ritrova fatta la dimofiraitionei

Nella Cafa Afcania rimale il Ducato di Saflbnia; colla

dignità Elettorale , che in eflb fi tonda, fin al fecoloXV,,

quando dopo la morte del Duca Alberto HI
, il Margra-

vio Federigo diMifnia, e La.ngr.ivio di TUringia flel 14x3'

dall’ Imperator Sigifmondo fu infeudato del Ducato diSafi

fonia, o fia della digninì Elettorale conforme alla’fuccefi

ceflìon prefuntiva conceflagli nel 1420.
Il Circoltj che ora chìamiiCi EUttorale noa ftl cómprelb

nell’antico Ducato di Safibnia . Il Margravio Alberto l’Or-

£0 tolfc quello paefe a'VenedI
, Che pafsb nel fuo figlio

Bernardo, come porzione Ereditaria della Cafa Albania .

Dopoché quello Bernardo ebbe ottenuta la dignità Elet-

torale di Sconta , il nome di Ducato di Safibnia fi ca^

municò a quefio paefe ; e ficcenne la diguità Elettorale

fondali nel Ducato, indi è, che il paele ha avuto il na-

uta di Circolo Elettorale . Nel Medio Evo la maggior
parte del medelìmo era comprefa nel Contado di PlontiU’

( Gan Plonim ) ^ ed il rimanente nel Contado di Lulizi

( Catt Lh/w. )

6 .

l
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. IL CmCOLO EUETTORAL*.
, Ji

$. 6. Il Circolo Elettorale è corapofto. di il Prefet-

ture .
,

'
. f

I. La Prefettura di Wittenherga ,

. In cui è, cotnprefa anco la Contea di Barh^ , contiene

1% Schriftfafsi , jp Amtsfafsi, « 114 villaggi. Ma perchè

la Contea di Éarby ha luogo, e voto diftinto nellaDiera

del Circolo dell’Alta Saflbni a ,
dovrà quella ellcr deferitta

a fuo luogo. <
•

I. Wìttenberj^a
y
ìfittéerga ^ Lfucorea ^ poco diftante dall’

Elba
, che in quello luogo fi varca

, è la città capitale del

Creolo Elettorale, èSchriftfalTiaCcioè la fua prima inilanza

è il Tribunale Provinciale ) ,
e la feconda delle 4 città

,
che

hanno la prefidenza nella Deputazione piccola della città.

Vi rifiedono il Tribunal Provinciale , o fia Aulico ove
debbon comparire gli Scrififafsj di queAo Circok) in pri-

ma inAanza, e gli AmtAaEj in feconda inAanza» il Tri-

bunale degli Scabini ,
un ConciAcro

,
il Soprintendentir

Generale del Circolo Elettorale, im’ i^xtzion Eccl^afttca,

la Prefettura del Circolo, ed un’UniverAtà celebre, fon-

data nel J50Ì, ove nel ijty per mezzo di Martin ‘Lu-

tero ebbe principio la pretefa Riforma della Chiefa. La
Libreria dell’ Univerfità ritrovali nel fu Convento degli A-
goAiniani . L'Univerfuà ha tuia fondazione particolare per-

gli UnghereA ProteAanii nei Convento AgoAiniano
, pve

queAa nazione ha iuta Libreria diftinta . L’ antico caAei- >

lo, che fu la ReAdenza Elettorale, nel 1760 fu incene-

rito Ano alle mura nell’ alfedio delle Truppe Auflriache ,

e Imperiali. La Chiefa della fu Rclìdcnza, o Aa la Col-

legiata di tutti i Santi è dell’ UoiverAtà , ed uno de’Pro-

feflbri di Teologia n’è il Propello (i) . In effa A ritro-

vano

(t)’Il tempo in cut fu fabbricato qutfto Tempio fi oflèrva notato veli’

Ifcrizionc , che leegefi tulli Facciata r D. Friderici , Ducis Séntoni* , S.—

tri Remarti Impfrii

,

ty ejujdem Cafare* Majtfiatis >Archimart/calti , Jb-

lefforis (3" lecum unetuii Generalit , LandgrAviiTbutixgim , tX iliérthie-

nit Mifnìa MD^VIII .

• Smociteuì btec Dii/it tS" nèjìrtt ctnffa /aiuti ,

' '
'

Et pn Saxonìca pcjtei itateidemus .
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3t IL CIRCOLO dell’alta SASSONIA .

vano jL iBonumeato lepolcrale di Lutero , c varie altre

colè ofifervabiii ; nel fuddetto alièdio fu talmente facchcg-

' giara, cbe t>itre le mura non vi rimale altro, ^qrcbè la

tavola dell'altare, « le due vicine flatue di brqnzó
, che

ibnno folto la fìneftra ; ma la ^Chiefa è Hata lifabbricaT

ta, e ccnfagrata nel 1770. Nella torre rotonda, e alta,

eh’ è vicina alia Quefa confrarvall TArchivio comune dell’

Elettore,.e de’ Duchi di Sal&nia. La Chiefa parrocchia-

le di città è amminillrata
.
dal Soprintendente Generale,»

La Scuola Latina di città ha 6 Ma.eHri > Il Barone Pie-

tro, di Hohenthal , fainofo per vafj Habiiimenti fatti per

promuovere il progrefTo delle Scienze utili , Capitano del

Circolo Elettorale, nel 1755. fondò una Scuola delle Scien-

te ì ed una Gala degli Orfanelli , ed ottenne il privile-

gio, che quelle fondazioni fodero fotcopode alla fola Giu-

rifdizicoe ^1 Confìglio Spreto di Drcfda. Il primo fon-

datore della città ^ V^ittenberga fu Bernardo,Duca di

Saflbnia della Hirpe Afcania, ìa cui dife^ndenza tutta vi

giace , fepolta .- Nel 1547 fo prefa dall' Imperator Carlo V.

Nel fo molto danneggiata dal fuoco. 1Nel 1756 fo

prelìdiau da;Pru0iani, che vi fecero un’apertura, n.-J val-

lo. Nel i759.a’Pmffiani fu tolta dalle Truppe Au^lria^

che, e Imperiali; ma in breve ricadde in., potere de’jnc*

delìmi. All'avvicinamento degli Aullriaci , e Imperiali ,

il prefìdio Prufliano diede fuoco al fobborgo , il qpaT in-

cendio oltre altre fabbriche -confumò anche quella de’ fud-

detti 'flabilimenti del Barone di Hohentiial . Nel ij6o gli

Aullriaci , e. Imperiali tolfero la città a’PrulIuni median-

te un hero alTedio, onde la città fo molto

dalie bombe, e dalle palle. de’ cannoni
;

iniperocch^ .d^
tro la città, redarono, incenerite 131 c^'c, e fo^ più di

200, oltre^ le 184 , che furono molto danneggiate.. Ma i

PrulTtani in breve, fo n’ impadronirono nuovamente . La
città pagar la metà delia contribuzione per la birra .. La
città , ^ il callello'- fon Feudi-, del Vckpvado di Barn-,

berga

.

' AH’ UBÌverfità -appartei^ono i villaggi
, Euffiè

con una Chiefa .parrocdii^e , RtHàm^ PfflnsdQrf^ Pifieritz^

C'e-



IL CIRCOLO ELETTORALE. ‘

Cópenìgy Dteterichsdorf\ Teuchel
^

il Mniino. di Aisdorf^ ed

una piccola Tenuta m Seegrebn:- < \ '

‘ 2. Ktntbtrg^ Camtracum
^

città piccola Schriftfailia
, che

tioDc Diete ita luogo
, e voto ; contiene- un camèllo

, ed

«ina Propolttura , o Ha Ifpezion Eccleilaftica . Vi fi coitir

vano con grand' induilrìa i luppoli . La città ebbe la iiu

prima origine da' Fiamminghi di Cambra/.

3. ,
città piccola SchriftlàCìa

,
che nelle Diete

ha luogo ,
e votò \ e vi rifiede un Soprintendente . Nel

Ì71Ò m molto danneggiata dal fuoco. -

4. Schmiedelberg , città piccola SdirififalTit , circondata

da montagne. '
,

5. Elfier , borgo Amtsfallio
« poco dinante dal fiume

Elba , a cui in quella ccmtfada s* unilce il Sch^arze
ElAer .

'
.

6 . Sackmtzi villaggio , nella cui vicinanza accadde tm
combattimento nel 1759 tra leTruppe Auftriachc, ePru£.

fiane , colia peggio delle prime .

'

7. Reinhards
, o Rtinhurz

,
villaggio con Chiefa , e pot

feflione Nobile , refo oflcrvabile per la fabbrica di Arte-

fatti Meccanici, e Ottici, llabiiitavi con gran faviczza,e

difpendio dal Marefciallo Ereditario Giovanni Ck>nte di

Lofer, padrone del villaggio.

8. àrojjv'ig^ Tenuta Nobile, e villaggio , nella cui vf
crnanza s'c i'cavata nel 1731- dell' ambra irafparente , e
Opaca di vario colore.

9. hUnhnjee^ villaggio con Ghiefa , c con una Tenu-
ta Nobile della Cafa di Thiemen

,
pollo Ibpra un lago

deirillefiò nome, ed infieme col villaggio Stangenbagen è
circondata dalla Provincia di Mittdtnark di Braiklenburgo.

jo. Dabrm^ Gaditz^ Jabm9 ^Krop{iadt ^
Radis^ Rackitby

tfartenburg fon villaggj con Chiefe, e Tenute Nobili.

li; Trebitz, Tenuta Nobile SchriftCafiia , con un vil-

lanie, ove fu un cadello, per rapporto al quale, la Cafa
Elettorale è Feudataria del Vefeovado di Bamberga. • >

• ir. La Prcfffturà di Grdfenbayncben

.

- Contiene tmo Schriftfallio , un Amtsl'allìo , e 8 vil-

laggi .’
. *

A«w. XXVIJ. L ì.Grd-
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34 IL CIRCOU> dell’alta SAStONIA.

j. Grafenbaynchen f città piccola AmtsralTia
,
che ha Iuo>

gd, e voto nelle Diete, contiene un caHello rovinato da-

gli Svedefi nel 1637 , e vi rifiede un Soprintendente. La
città chiamali propriamente Heynichen , ed è Hata ibprau-

nominata da’ Conti proprietari della medcfima.
,

• a. J/roiiri»/c/e, Tenuta Camerale dell’Elettore. •

III. La Prefettura di Belxjg-
Con 8 Schriftfain ,17 AmtsfalTi , e 83 villaggi •

1. EelzJgj città AmtsfalTja, che ha luogo, e voto nel-

le Diete: contiene un caHello, e vi rifiede un Soprinten-

dente . Nel 1750 fu danneggiata dal fuoco . 11 camello

vicino, abitato dal Prefetto chiamafì Eifenhart.

2. BrUck , città piccola AmtsfalTia , che ciò non oran-

te ha luogo,, e voto nelle Diete. V’è lui caftello,

3. Hiemecky città piccola Am tsfalfia , ha luogo, e voto

nelle Diete . '
,

4. Rahenflein y c&HcWo i e Tenuta Nobile.

5. Benken j Carni» ^
con Clefto ,

HageLsherg, LiibnitZfWie^

fenhttrg , fon villaggi con Chieiè , c con Tenute Nobili

IV. La Prefettura di Gommern,
Con Elbena» full’ Elba , tra il Ducato di Magdeburgo ,

il Principato di Anhalt , e la Contea di Barby ; ha z

Schriftfafli, 3 Amtsfafli ,
22 villaggi . In altri tempi era

divifa in 2 Prefetture , che l’ Elettor Alberto III di Saf-

fonia, ultimo della ftirpe Afcania, nel 1420 impegnò in'

qualità di Prefetture del Burgravio di Magdeburgo , al

MagiHrato di Magdeburgo per una fomma di 22000 fio-

rini d’oro; ( Zecchini di Venezia 19600 in circa ) furo-

no però diffjmpegnate dall’ Elettor Giovanni Federigo

Furono unite nel 1619.
1. Gommern città piccola AmtsfafTia, con un caflello ,

t con, un Sopnntendente
. ...

. • .
•

2. Elbenau , villaggio con Chjefa , "in 'uh’ Ifoìà deir

Elba,. ; V •
. . .

3. Ihlehnrg
,

villa^ip con Chiefà , con una Tenuta
Nobile,

V. U
\

\
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V. La Fnfettura di Seyda^

‘ Ove ritrovatifi uno SenTtfaflici
j ^ Amtsfafsj ', e 17 vil-

laggi.
.

I. anticamente Sidauy città piccola AmtsTallla ,

ha luogo, e voto nelle Diete, e vi rifiedc un Soprinten-

dente. Fu anticamente Slt;noria.

1. Gadegctfty Gòlsdorf , Knrzlipidorf
j
Moricdorf y Steder-'

feefcld ,
Oehr.a

,
Seehaufen

,
Ibn villaggi con Chiefe . -

'

' '

••

, .
•

'• ' •'
*

• VI. La Frefettura di ^nnahur* ,

Con i Schriftfafsj , unAmtsfàtnoj 16 villaggi. 'LeLan^

He A'Annabtirg
1
o fia di Lochati fon valle. -

I. Annahttrg
^

antic.'’mente Lochau
, borgo iti un Ifola

formata dalla nuova folTa
, contien un callello , fatòrkrata

di pianta nel 157^ da Anna conforte dell’ Elcttor ‘Augn-

ilo,, d’onde il caftcllo col botgo prelh la denòmitìazione.

Nelle Lande vicine V Elettor Giovanni Federigo • fu fatto

prigioniero di guerra nel 1547 dall’ Imperator Carlq V.

3. Ranisburg^ villaggio con Chiefa* e con una Tenuta
de' Conti di Briihl- . ,

VII. Lh FtefettHra di Scbvveinif^y ' i

‘

Con 14. Schriftfalsi, 19 Amtsfafsj, e 80 villaggi-

1. Schxreinitz^ città piccola Schriftfatfia
,
che ha luogo

e voto nelle Diete , è funata fui Sch>i^arze Elftcr . Nel

1405 rovinò la torre del cartello, che vi era, e virefta-

rono mortiWengcslao, e Sigilmondo figli deirElettor Ri-

dòlfo III, crtn altre perfonc - Nel 1637 la città fu in-

*céndìata‘ dagl: Svedefi . ’
.

’

città piccola fui Schvarre ‘Elftér ,
che lui

lùógó'é voto nelle Diete
,

cd è Schriftfaflìa , benché la

Prefettura di Schwetnirz' vi cferciti una. fpccic’ di Giurifi

dizione; Vi rificde un Soprintendente . Nel 1729 ne ab-

brucciò una gran parte. Nel declive della montagna Goh-
renbciT? riéfee H vino ,

che ha il nome GohVcnbler . ,

3. Hch'òntmlde , città piccola Aratsfaflia che ha luo-
- ' * L 2 go e
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go e voto nelle Diete. Nel 1714 ne abbruciò la maggior

parte . •

4. Herzherg , anticamente Hirzberg
,

città piccola fui

fiume Schv^arze Elfler , è ScriftfafTia , cd ha parte alla

Dcputazion grande della città . Vi rifiede un Soprinten>

dente . Vi fi fa traffico di lana , e panni , e v* è una fab-

brica di falnitro. Nel 1703 ne abbruciò la maggior parte.

5. Pretiin., ne’ documenti antichi Brettin, Pretyn , Prit-

tyn, città piccola Scriftfaflia
, che ha luogo e voto nelle

Diete ; è ntuata full' Elba

.

6. Lichtenhitrg , fu monaftero dell’ Ordine di S.Antonio,

de^ quali il Superiore fu Cancelliere dell* Accademia diWit-

tenberg; ora è villa Elettorale con un giardino, piantata

da Anna conforre dell’Elettore Augnilo . Dipoi è dive-

nuta la Sede delle vedove dell’ Elettor Crifliano li , dJ

Giovanni Giorgio III , c della lor forella Elettrice Pa-

latina .

7. ClUden , borgo con una Tenuta Nobile, "con unàPro-

pofitura , o fia un’ l^ezionc Eccleliaftica

.

8. Kreyjcba
,
pollémon Elettorale , ove fi fa razza di

cavalli, che fi (a anche nel vicino villaggio DeUen.

g. Grorjlrehen ,
Hemfeiìdorf, Kniippelsdorf , tt'erchaii

, Wit-

denau , ZwethtM ,
fon villaggi con Chicle , e con Tenute

Nobili.

Vili. La Trefettura di Pref/cb, .

con 15 villaggi.
^ V r V • * ‘ V

j. Pretfeh, città piccola Amtsfaflia, poco diftanre dalP

Elba, ha luogo, e voto nelle Diete; contien un camello

con un bel giardino . Appartenne per qualche tempo alla,

Cafa di Lofer ,
poi pafsò in quella di Amim, onde la

comprò r Elettor Giovanni Giotgio III. Fu la Sede Ve-

dovile della Regina Criilina Eberardina , che vt morì nel^ ”
. ..V. r

1717 •

2. Patzfdvìgy villaggio con Chiefa, che appartiene al-

la Propofitura di ClÒdcn.

*

J.
’

^ '
IX. Là
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<

•
. .

• •

iX. La Prefettura di Scbiieben i

Colie Signorie di Baì'utby t Sànnénvrdlde
y
Ove rÌMOV^iì

li Schriftiafsj, 14 Ahibfafsi, 50 villa^g//

• I. Schlieùeny città piccola,j, che nella Dieta ha luogo ,

t voto , il cui MagiArato jft certe 'còfe è SchriftfaiTto ,

n^cntré la Prefettura vi cfertira la Giiwildizìone t Evvi lina

Propofitiira ,’o fia iìopHii tendenza ‘Eccldlaltica . bjlc abbru-

ciò la maggior parte nei 17x1. QueAo luogo diede lade-

tiomiflazione a Àna famiglia, da cui TElctror^l^ha com-
prato, che ne formò, là &de di ima Prefcttufa

.

2. CoUocbaii
,
Heinsdorf , Hilt/ursdorf , Lehnfa , Petkuf ,

Stechdui Strtiffany Wiifletmarky fon’yiUaggj con Chiefe, e

con Tenute Nobili- ‘

,

3. HohenhHtkaHy villàggio-
^

4. La Signoria Scbrijtfajfia di Batut
, che nel i$g6 ìf

Conte Ottone di Soln;s coinprò col diritto Ereditario
,
éu'

appartiene ancora a^naLir-ea laterale della Cafa diSolms*

della quale fa il'è parlato Num-XVIIL pijp. Efla com-
prende -

0 Birutby città piccola SchrI&faffia full’ influènte Goi-

la, ha un caAelfo, ed 1 *^ &dc di una Soprintendenza.

Ne abbruciò la maggior parte nel 1671

.

1) I villaggi Groffziefthe ,
Kehmlitz , MetZÀqrf f Papiitz ,

SebonefeM . '
.

5. La Signoria di SonntVralde
, fituata nel toCreno della

feafla Lufazia, già da tnolti anni è' incorporata al Circo-

lo Elettorale . il Conte Filippo di Solms la comprò nei

J532 dalla C.ifa Nobile; di Mink>JÉfitz , ed appartien an-

cora ad 'una Linea Laterale de’ Conti di Solnis-Lich'<

Comprendo .

‘ ’ '
'

.

'
’

^ ^'‘‘Ò SanncWaldéy in lingila Vènèdièa tìord-zìfcbcao \ o Ila

Crodzifthczo ychiòi piccqla con una Refidenza de’ Conti.

2) Friedertdorfy Gofmar , GrojJ'-Kraung , Scbone^ald
,

nw
difchtrahney WeTtrdorfy Zckrin, lòa villaggi con Chiefe..'

X. La Prefettura dì Lieb'en'Vverda

,

Con IO Schriftlàfsl , lo Amtfafsj, e villaggi 41.
• f* ZJeiuKVirda y città piccola fui fiumeSchwarze Elflcr#

L 3 Sebrift-
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38’ IL CIRCOLO'DELL’ALTA SASSONIA .

Schriftfaflia , cd ha parte alla Deputazion grande delle-

città. Il calvello abbruciò nel 1733 . Vi rificde iinSoprin-

tcndente. Nel 1733 fu molto danneggiata dal fuoco. -. »

a. Wabrmbritchi fp!^9 4iflante dal humc Schwarze EI*

llcr n ^ ^
'

3. Ulfigau y(on due -città Schi'iftfafllc, che hanno luogo

c voto nelle Diete ,
benché #a Prefettura ne convenga

una certa Qiurifdizione . In ÙWgau v’ è un caftello nobi-
'

le Schrififalfio . «

' 4. DóUingen ,
Falkenberg ,

Scbmrkendprf
^
Wieàtrmy fon

villaggi con Chiefe, e con Tenute Nobili.

XL La Prefettura di BJjtcrfeld,

Fu della Linea laterale di Merfebueg della Cafa Elet%

forale. Contiene 15 Amtfafcj, e ‘48 vil)aggj . i-

1 . Bitterfdà ,
città piccola SchriftfalTu Yulla Mulda che

ha luogo e voto nelle Diete . Vi rifiede un Soprinieir*

^,*1. Breknay città piccola AmtsfalTià, che ha luogo e vo-

to nelle Diete . Fu il luogo Capitale della Contea diBreh-

vay i cuipofleflori erano della ftirpe diWittin. Elfendofi

cdinta la Cafa de’ Conti di Wittin, la Contea pafsò agli -

Elettori di Saflonia delta Cafa Afcania

.

3. P'oti(h) cartello poco diftante dalla Mulda, con un

Villaggio annclTo, nel cui pofl'elfo è una Linea della Cafa

di Solms lich,- V

4. M Jeifnitz ,
Kiemeck

. ,
Prtoran

,
Rarnfin ,

Rottzjcb ’

,

’divifo in 6 padroni , e Schieran ,
fon villaggi con Chi«-

fe ,
e Tenute Nobili ,

e Wolfen \y femplice villaggia' con

Chiefa . •

.

. 5. ,
Tenuta Nobile ,

col villaggio , è

del Principe, di Anhalt-Defl'au .11 Principe Leopoldo nel

.1746 la comprò dalla Cafa di Hardenberg . Il fùo figlio

Leopoldo -Maflunill.-mò nel 1747 fece un’ accordo co'iuoi

fratelli ,
nel qual fu ftabilito , che quefta Tenuta con tut-

te le fuje Attenenze
_
forte fempre del Principe Regnante

della tiifeendenza df Leopoldo
,
fenzà poter alienarla.

> 6 . ' Caselle, villaggio
' della Cafa di Anhalt-Defl'au, che

però nel 3745 ne ha cèduto l’ Alto Dominio all’ Elettor
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IL CIRCOLO DI TUaiNGU . 39
di SaHonia . Nell’ iilelTo anno il Principe Leopoldo di Def-

fau dalla Cala di Zanthier comprò la Tenuta Nobile ,

che vi è .

i L C I R C O L O

DI T U R I N G I A.

§. 1. TL Langraviato di Turingia fu dilégnato da Giov:

X Meilin^er y,cjidelaro Eriebio

.

Il dilegpo di quello

Geografo è flato copiato in rame da Blaenv' y JanQ'on
y e

da altri. L'Atlante di Saflbnia di Sebenk
, contiene una

Carta Generale del Langraviato diTuringia, e 7 fogljdi

altrettante Prefetture. Anche ne ha pubblicate alcune

Carte particolari. La Carta datane alla luce ò&Giov.Bat.

Hwtatm fu corretta nel 1719 da Giov. .Cyifliifno Homann
luo figlio, e nel 1738 da Fed^ri^o Crifliàtio LeJJer . L’ul-

tima Edizione di quefla Carta Homanniana ritrovali nell’

Atlante di Germania Num. 5 1 ; ed al N. 55 vi li trova

anco una Carta della Turingia Orientale in 2 foglj
,
pub-

blicata nel 1747 dagli Eredi di Honqann.^^
•r §, 1. Il Circolo di Turingia forma, là parte Settentrio-

nale del Langraviato di- Turingia. 11 paeie non è fearfo

,nè d’acqua, nè di buoni pafcoli ; abbonda di biade,maf-

,lime ,di buon frumento
,
e di bofehi. Coltivali preflòLan-

genfalza il gu.ido
,
e il fltflor ,

gli anaci , il finocchip
, e

vino. Il belliame cavallino
, bovino , e pecorino ^vi reca

un’ utile confiderabile . Molti di quelli prodotti naturali

••paffano in altri paeli.
;

$. 3. Oltre il Principato di Qiierfurt, e la parte Elet-

torale della Contea di Mansfeld, comprende 19 città, 6
borghi, villaggi 494 (fecondo le imbelle di Hempel^oo)
Tenute Nobili 174-'' A’ 6 Soprintendenti fon fottopollc

Onelè.3J$. Delle città ve ne fono 4 ,
che hanno parte

nlla Deputazione delle città
,
cioè una- alla Deputazione

.Piccola, -c^3 alia Grande, 7 città fon comuni, comprefe

nella, terza Qaflè degli Stati. Sonovì 176 Schiftfalàj.

§. 4. La Turingia deriva il fuo nome dagli antichi Tti-

-• lingj. ,La Tmngia coraprefa prdib a poco tra’ fiumi Sa-

o, L 4
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40 IL CIRCOLO dell’alta SASSONIA
la Wem ; e la Selva Turiiigica , cd Hcrcinia ,

è una

porzione d^ll’ amica Turingia, che' da ogni parte fi ften*

deva molto più . Nel fecole VI i Turingj furono foggio-

gati da’ Franchi, eSalToni, c ÌSiTHringia fu divifa inyWf-

ridionale
,
c Settentrionale

,
delle quali' due parti fu il con-

fine’ il fiume Unfirut i o piuttofio la Selva Hercinia ,
cd

U fiume- Helme , che traverfa
'
quella pianura, che chia-

mafi Goldene Aue . La Turingia Settentrionale- ftendcvali

al di là dalla Selva Herdnia mo all’Elba veffo il Nordj

ed era in potere de’Saflbni . Quella’ fii unita al Ducato

di Saflbnia, perfe il fuoilome, che s’c confufo con cpel-

lo di Ollfalia
,
o fia di Safibnia'Orìentale . La Turingia

Meridionale' fu fottopofta à’ Franchi, e comprefe la Turin-

gia* moderna’, una gran parte delia Franconra prefente ,

dell’Halfia cc. Fu divifa in più Contadi •( Pagiis ) , lòt-

topofti alGovcmO' de’ Conti. Fino al fecole XI fii domi-

nata dagl’ Imperatori ,'e oltre i Omti Governatori ritro-

vali anche fatta menzione de*Duchi, a cui gl’imperatori

confidavano il Governo di quelló paefe Il pròno Conto

della' Turingia Lodovico Barbato , fu figlio dell’ infelice

Duca Carlo di Lorena ,‘ che quantiuique folle l’ ultimo

della ftirpe Carolina, pure fu efclufo dal Trono di Fran-

cia . Egli infieme col fuo fratei maggiore Carlo fi rifùgi

alla Corte di Corrado li Re di Germania , la cui con-

forte Gifela- era loro parente
,
c dal Re fu fatto Conte

di Turingia . Cecilia fua conforte fu erede di Sangefhai^

fen. H loro figlio maggiore Lodovico II, o fia il Salta-

tóre, fu l’aurore di tutti i Langravi di Turingia , dopo
che il fuo figlio Lodovico III fu fatto Langravio nel 1

1
ya

dall’ Impcrator Lotario, il quale aveva tolta quella digni-

tà a Ermanno di Wmzenburg. Ciò ferva di correzione ,

a ciò che s’è detto Num.XVII p. 67 full’ origine di Lo^

dovico Barbato . Per conlcgucnza Lodovico III tra’ L.in-

S
’ di Turingia fu il primo di quello nome . Ta fua

s'eftinfc nel 1247 col Langravio Enrico Rafpone .

figlia di Lodovico il Santo, fra tei maggiore di det-

to Enrico, fi fposò con Enrico V Duca di Brabante, per-

ciò il loro figlio Enrico I foprannominato il Bambino cer-

cò il Governo del Langraviato di Turingia . Ma Enrico

rii-
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IL CIRCOLO DI .TtmiNCIA. > ' AI
V Ululare Margravio di Mil'nia , figlio della forella del Lati-

gravió Enrico K.afpone, s’attribuì il poflèllb del Langra*

viato non folo per efler più congiunto di parentado, ma
anche per la iucccilìon prefuntJva conceilagli t nel I24X

dall’ Imjierator Federigo II; onde nacque la guerra, clic

iinalmente nel 1263 fu pacificata mediente, iin’, accomoda-

mento, per cui il Margravio Enrico di Mifnia. ottenne il

Langraviato di Turingia, e Enrico di Brabante l’HalTia.

Fin . da quel tempo' i Margravj diMilnia, che furono fat-

ti. Elettori di Sadbnia , hanno mantenuto il pofièflb del

Langraviato di Turingia , che talora s’ò dato in appan-

n;^io a varj rami della Cafa de’ Margravj di Mifnia, e
talora cftinti quelli, s’ è riunito alla Mil'nia. Finalmente

nella divifione.de’ paefi, che fecero i due fratelli Erneiio,

e 'JUbertOs il ptimo ne diventò padrone-, ed il.paelè ri-

tnafe nella fua cafa fino al 1547, nel. quaranno J’Elettor

Giovanni Federigo fu fpogliaio de’ fiioi paefi,. 4Uora il

Langraviato infieme colla dignità Elettorale fu dato dall*

Imperatore al Duca Maurizio della Linea Albertina ; il

quale però fit obbligato a cedere a’ figli di Giovanni Fe-

derigo alcuni paefi
,
onde ritrailèro la fomma annua di

500CO fiorini
.
Quelli Paefi erano parte della Turingia ,

e patte della Safiònia Orientale , come, fi vedrà in ap-

preflò , , .

5. La Cafa Elettorale di SallRmia per rapporto al

Langraviato di Turingia ha richiedo un voto tra’Principi

deir Impero nella Dieta Imperiale; ma non l’ha oteena-

nuto. I Duchi di Saflbnia della Linea &nellina vi s’op-

pofero con dire ,
che fondandofi i loro voti particolari

Tu' paefi della Turingia , non potrebbe aver luogo im’altro

voto , che fi fondaflè fopra la Turingia generalmente.

Ma la Cafa Elettorale repiicò non efler comprefo nc’ior

ro Domini nato il Langraviato di Turingia, poiché al-

cune parti del medefimo fon riroalle nella Cafa Eletto-;

ralev -

6. I paefi della Turingia, che appartengono allaCa-

Ta Elettorale, formano il della Turingfa, che com-
prende-, , .

-
,i i ,

I '

‘
. » .4 ^

•

,

A. 13
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4t IL CIRCOLO dell’ ALTA SASSONIA.

A. 13. Prefetture immediate,

I. La Prefettura di Tenftadt, . .

'

. .1) Tenfiidty città Schriftfa0ta , che ha parte alla. De>
putazion grande , ed è compofta di circa 600 É'

iituata tra Langénfalza , e WeKTchfee
, e fu murata nel

.1448 colle pietre di tre calvelli, che erano in coteAa vi-

cinanza. La Prefettura del' Circolo diTurii^ia vi. fu tras-

ferita nel 1659 , dopo che la città era (lata dipendente

dalia Prefettura di Langenfalza . Nel 16B4 ne abbruciò

più della terza parte» nel 1732 fu parimente danneggiata

dal fuoco, e nel 1748 furono conlumate più di ido del-

le cafe migliori . L'ifpezion Ecclclìadica , che vi era^ è

,
(lata foppredà nel J750. '

2)

(patirò villaggi.

z. La Prefettura di Pforta.

j) Pforta y
la più inligne delle Scuole Provinciali

, in

tutti i'paefi Elettorali, htuata fulia Sala, un ora dinan-

te da Naumbui^; fu un Convento conficrabile di Mona-
che Cidercienfi ,

convertito in una Suola Provinciale, .0

fia ’Principefea
,
ove 150 fcolari fon iftruiti, e mantenuti

gratis. è Schriftfallia . La Soprintendenza , che vi- fu,

.è (lata aulita nel 1749.

2) Memleheny villaggio, e parrocchia fui fiume UnAnic,
tra Nebra, c Wiehe in una contrada deliziofa, e fertile.

Il monaflero de’ Benedettini
,
che fu vicino , erà uno de*

più rinnomati monafterj di 'Turingia : in eflb morirono gl* •

Imperatori Enrico I, e Ottone I. Fu foppreflò nel 1545,
e fu convcrtito, in una poflèlTione della Camera Elcttora-

. le
,

i cui campi fi danno in affitto
,
ed il danaro , che (e

' ne ritrae , fu deftinato nel 1551 dall' Elettor Maurizia per
il mantenimento della Scuola Provinciale di Pforta.

3) Kóftny villaggio fulla Sala con delle buone faline^

4) Altri 23 villaggi ,
tra’ quali {ouoL-^tenbiirg , Be»ndarfy

/.ifdorf y Ob^r-Mbllern ,
PomnitZy Pappel

y Rehhaufmy SpifJr

l/erg
y
TaucbwitZy ZòchWar tc. villaggi forniti di Qiiefa.

La
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, IL CIRCOLO DI TURJNGIA . 43

3 . La - ^rzftttwtn di Z*autenburg .

1. Tantenbnrg ,
cartello vecchio in un monte , un- mi-

glio dirtanre da Cambiirg , con un villaggio, e con una

iJignoria ,
che fu della Cafa de’Schcnkcn, che perciò fi

nominarono Schcnken di Tautenburg . EÌlèndofi efiinta

quella Cafa ,
la Signoria pafsò fuccdlivameme nella Cafa

di Wcrthcrh ,
in <^uella de’ Duchi di Saflbnia Z>eitz , e

poi ne divenne padrone il Come Maurizio di Saflòiva ,

dopo la cui 'morte ritornò nella Cafa Elettorale . Per rap-

porto ad erta pagani! ^o fiorini per un mefe Romano.

z, Fvauenprìejnitz, anticamente Priefnttz , o Bricfnitz ,

borgo ,
cartello ,

e Signoria
,
che parimente fu della Cafa

‘

di Schenken, comprcle un Convento di Monache , e fu

Ibttopolla all’ iftelfe vicende colla Signoria di Tautenburg.

V’è una Soprintendenza Ecclefiartlca , dalla quale dipen-

dono 15 Chiefe parrocchiali, e annertè . Il luogo abbru-

ciò interamente nel 1638

.

3) Niedertrihra

,

Tenuta Nobile, è villaggio conChiefa

- fui fiume llm, infieme colle Signorie
,
e luoghi precedenti

fu della Cafa di Schcnken
,
poi pafsò fucceflivamente in

cpiélle di Werthem , e del Duca Maurizio di Saflbnia

Zeitz , che' nel 1677 lo vendè alla Cafa di £ri&, onde

fu venduto alla Cala di -Bodenhaufen , a cui appartiene

anco inoggi. •

^ 4) Altri 17 villaggi j
tra’ quali ritrovanfi Atartendorf

,

. Pftihlsborn ,
Poppendorf^ Poxdorfy Standnitz , Wetzdorf^ for-

niti di' Chicle.

'
' 4. La Prefettura di Trcjfurt

,

' •Colla Giudicatura, che vi èannefla, è di più padroni,

* «ìoè dell’Elettor di Saflbnia , di quello di Magonza , e

del Langravio di Haflia-Caflcl , come s’ è detto N. XVI
pag. 38,- è N. XVin p. J04, ove fu data la deferizione

della città di Treflurt, c de’ 7 villaggi fottoporti allaPre-

^ fettura, e Giudicatila.
' V ; * '

' *^ ‘ '

Le
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hi Prefetture ^ che dal \C^^ fino al

i
furono pojjedute dalla Cafa efiinta dc*Du^,

chi di Sajjonia V/efiènfe/s . . \
. (

S. La Prefettura di ^éiJfenfelSf '

• Rapprerfemata itì uha Catta da Matteo Seutter, coni*

prende villaggi 171 , e 3 3 Schriftfarsj * I villaggi follò fpar*

tiri in 3 Tribunali i

~ ì) Weìffenfels y
Leticòpetriy citt.ì ben fatta filila Sàia

^
è

Schriftfallia ,
ed ha il fecondo luogo nella Deputaziort

Grande della città . Cotilicii lin bel cartello, lituato in

un dirupo bianco
,
che fu la R€fideh?:a de’ Duchi di Saf*

fonia-Weiflfenfcls ,
e chiamafi AuguflUsbUrg col riome del

fuo Fondatore Augufto primo Duca
,

un’ arfchale , che

nel 1756 fu vuotato da' PnilTialii
,
una piccola Chiefa

Una Soprintendenza Ohde dipendono Si Chielè; Un Gin*
nafio illuftre fondato in luògo dei fuddetto Monaftero di

S. Chiara, che chiamali Auguflco, Col nome del Ilio Fon-

datore il' Duca Augufto; una Scuola Latina , ed una ma-
nifattura di Velluto

, e di fereria . Nel cartello Elettorale,

eh' è fuori della porta di S. Niccùla, riTiede il Capocaccia

dèf Circolo di Turingia. Qyefta città colle fuc Attenenze

fu anticamente una Contea. Nel 1757 era prefidiata dal-

le Truppe Circolari, che quando furono sloggiate da’Prui-

liani
,

per facilitare là loro ritirata diedero' fuoco al pon-

te' grande ,
e piccolo di legnò

, per i quali fi paflàva la

Sala .

i) li Tribunal di Btirgxtcrhfn
y Onde dipendono

(i) Bio'gVerbert

j

villaggio , e parrocchia
,
eoa una Te-

nuta' Nobile .

* •
"

‘ '

(2) Grojf-Kayfia y villaggio
,

la cui Chiefa è anneflìi'àlla

parrocchia precedente , con una 'Tenuta Nòbile .

'

‘ (3) CrelltritZy e Vechtritz. fon villaggi con Chiefe par-

rocchiali , e con Tenute Nobili

.

(4) Altri 6 villaggi, c parrocchie.

3) // Tribunale di òt'óffen,
^ ' 0) Stsf
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'

(1) Stoffitty città piccola, il cui Giudice vieti rimpiaz-

za ro dalla Cafa di Berlepfch Grobitz.

(a> Skdhlen
y
o Shkbhlen ,

città con una Tenuta Nobile

Schriftlaffia ,
appartenente alla Cafa de’ Conti di Hoym .

Anticamente vi fu una Propofitura , onde il Predicante

della Chiefa parrocchiale fuol chiamarli ancora Propofto.

In poca diilanza da quello luogo fu anticamente un pa-

lazzo di Provincia (Palatium PrdVinciale )

.

(3) Proyjfigy Borgo , Callcllo , e Signoria
,

d' uno de’

Comi di Hoym.
(4) U/Jen y

villaggio , e parrocchia , ove fu un mona-
fiero fottopofto a un Propollo, onde il Curato ula anco-

ra quello, Titolo

.

, (5). /Aatgesdor/, villaggio, che inficme conQbergreifslaUi

forma una parrocchia
,
contiene una polTeflione .della.Ca-

mera Elettorale, che fu Monallero di Monache, ed uno
fpedale, fondato per gli Orfanelli da un Vetturino di no-

me Criilofano Buchen nel 1710 ;
poi< nel 1757 cangiato

in uno fpedale, ove la gente di varia condizione, età, e

feflb ,
defiderofa di finir i fuoi giorni in pace , può me-

narvi una vita affai comoda . La Gioventù vi s’iflruifce

nell’ arti utili ,
ed i Giovani poveri vi fon mantenuti

, e

inflruiti gratis
. ,

(b) Untergreifslau ,
Lóbitz , Grojf-Gdjiemtz , Metneweb ,

hmy GoldfchaHy fon villaggi conChiefe parrocchiali
, e coq

Tenute Nobili •

4) Il Tribntialt di M'élfen. , ,

Ó Mdlfmy o fia Bokenmolfen , città piccola , ove o^i
anno fi 4 Giudizio provinciale. Nel 1639 fu quafi inte^

ramente incenerita.
,

(2) Ttmherny città piccola, c polTeffionc Nobile Schnft-

falfia. ^ ,

(3) WdhlitZy Gdttemtz (volgarmente Gietz)y Zembfchm

con Jaucha ,
Oberneffay Webau con Rófftbty Rtùdmy Hatm-

Àorfy fon villaggi con.Ghicfc parrocchiali, e Tenute No-*

bili
.
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*
• 6. La Prefettura di Freyburg.

,

'•
I f .

*

' Comprende 88 villaggi, 1 8 Schi-iftfafsi ^ ì villaggi fona

fpartiti in j Tribunali <

• i) Frtyhturgi città fuirUrtlVrut , è SchriftraiTla
,
ed'ha’

luogo, e voto nelle Diete ,
contiene Un vecchio caftello-

in un monte, il quale ebbe il nome di Nittenhirg (*) ,

ove rificdè il Langravio Lodovico il Saltarord , una So^
printendenza ,

onde dipendono 79 Chiefe ,
divifa in 5 Cir-

coli
,

che fono quelli di Freyburg, Lauch, Nebra, Mii-

chel, c Bedra-. Nel 1631 fu làcchcggiata
,
e incendiata

dalle Truppe Imperiali . Nel 1682 fu molto danneggiata

dal fuoco, e nel 1740 abbruciò quali interamente . V’ ò
uno de’ 5 Tribunali della Prefettura di Freyburg.

1) Miicbeitty città piccola Schriftlalfia
, che ha luogo ,

« voto nelle Diete j
e v’è uno de’ 5 'l’ribunali della rrc-

'fettura. Nel 1631 fu faccheggiata , e incenerita dalle Trup-

pe Imperiali. Nel" 1718 nc abbruciò la maggior parte.

S.Micheln^ villaggio della p.nrrocchia precedente, e fot-

topofto alla Prefettura di Wcillenfels.

3) Laucha^ citta piccola Schriftfallta , che ha htogo, t

voto nelle Diete , è lìtuata in una pianura deiiziofa
,
c

•fertile fuirUnftrut; ottenne la Cittadinanza nel 1419, c

hel 1483 le fu dato un Magiftrato coll’ Alta , e Balla

Giurifdizione . Nel 1731 fole 20 cafe furono falvate dal

fuòco.

4) Nebra , città piccola Sdiriftfaflia full'Unftrut , il cui

caAello come poffelììone Nobile appartiene ad uno de'Gon-

ti di Hoym. Anticamente fu d’ima Linea della Gafa di

Schenken. Il Duca Guglielmo il CoraggiofÒ nel 1458 la'

cedè alla Cafa di Nifmitz per la metà dei caccilo e deità

tittà di Freyburg . Fu' incenerita quali interamente nel

1641 dagli Svedefi, c nei 1^55 abbruciò nuovamente.

5) Burg Seheiiungen , villaggio con Chiefa fiiirUafthit

con una Tenuta Nobile della Cafa ‘di Schulcnburg-,’ fu
‘

^ anri-''-’

à .!! .-m" '
, 1 eBSsamBtéfiatssssss=st==^

C) Qscfta Fortezza, die fu terminala nell’ anno 1075, fu diflrurta da^
Attolfo Imperatore nel vjtnpo die pofe a fuoco c faneiic la Città.
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amicamente città , e Fortezza

;
pafsò poi in ^alità di

Feudo Imperiale nel Vefcovado di Baftiberga, die ne in-

feudò altri

e

nel J376 Gebardo Nobil Signore di Qiier-

fuit . Brunone XI ,
die fu Tultimo di quella Gafa di Qiier-

fìirt, nel 1495 cede quello Feudo al Principe Waldema-
ro di Anhalt, e fin da quel tempo la Gafa di Anhalt nc

ha fcmpre prefa l' invellitiira da'Vefcuvi di Bamberga ; ef-*

fa {però ne ha quafi Tempre 'infeudato altre caie come di

Feudo fecondarlo.

6) Carlsdorf ^ villaggio con Qtiefa
,
ove ritrovali uno

de’ 5 Tribunali di quella Prefettura

.

7) Rofsbacby villaggio con Chiefa, ove è uno de’5 Tri-

bunali di quefta Prefettura. Ne’, contorni di quello luogo

nel 1757 accadde una battaglia delle più memorabili ,

nella quale il Re di PrulTia Federigo II con un pkcolo
efercito

, e con una perdita Uraordinariamente piccc^a ,

cd in. pochi momenti obbligò yn grande eièrcito di Trup-

pe Imperiali c Francefi Alleate , a prender la fuga ,

che non poteva elfere nè più predipitofa. , nè ipiù jdifor-

4inata

.

S) Eicbfietti villaggio , ove rìtrovafi uno de’ jTribunah
della Prefettura. '

. ,

9) Gofeck , villaggio con Chiefa , e con ima Tenuta
Nobile &hriftfaiTia

,
contiene nel camello una Chiefa, ove

lì -fa il fervigio principale ; mentre nella Cbida del vil-

laggio non lì {$tmo altro ,
che certe preghiere . Antica-

mente fu Refidenza de’ Conti Palatini, e poi fu cangiato

in itfi famofo monaflero de' Benedettini

.

' io) M erfroda^ Balg/lddty Banmerfroday Bedra , Brandt-

roda , BroMtifroda ,
Cruorpa

,
Ettlan

,
Gleina

, Grbft , Birch-

fcheidmgtn y Markroblitz y
Ober-Sebmon y ( amie. Sebman ),

Ob*rWnndjtJ>
, c JUdendorf , Oethlitz , Reinsdorf , 5. Vlritb ,

ichnelrodzy Vitsunpurgy WeifibiitZy Weiffenfcbirmhacb y e Zih

bicket y fon .villaggi con Chidc , c Tenute Nobili

.

iiyzfi^tiplitz y
.Tenuta Nobile , c villaggio . Antica-

mente in, un mome vicino fu il caftello àWi^eiffenìmrgy ove

rifedè il Conte Palatino Federigo di SaUbnia , che nel

i66y dal Langravio Lodovico il Salvatore fu uochb. Que-
(>• ’ fu k)

^
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{li lo cangiò in unmona{lero,che poi divenne nuovamen-
te callello Nobile.

7 . La Frefettura di EcViartsberga

Comprende 67 villaggi con SchnTtfafs;.

i) Eckartjiergay città piccola , Schriftfaflìa
, che ha luo-

go, e voto nelle Diete; contiene im.caflello Vecchio che
và rovinando

, ed una Soprintendenza . Fu molto danneg-
giata dal fuoco nel i^òz, e i68i

, e 1744. Anticamen-
te colle Tue Attenenze formava una Contea.

2) Bibra , o Bebra
,

città piccola incendiata nel 1707
dagli Svedefi , ed incenerita per una buona parte. V' è
una Fattoria Elettorale . Ebbe anticamente una Chiefa

Collegiata, di cui h ritrova il più certo, e antico docu-

mento, che fé ne abbia
,

in un diploma del 1107 dell'

Imperator Enrico V .
£’ diffìcile a dimoflrarfi

,
che

, co-

me vogliono alcuni
,

vi fìa (lato nel 76S uno de’ 4 Tri-

bunali Ecclaftaftici della Turingia

.

3) Contea di Beichlingen
,

ebbe anticamente i Tuoi

propri Conti deiriileflò nome , che furono di una llirpc

' antichilfima , e ricca
,
ed ebbero la Carica Ereditaria di

Marefcialli della Turingia . I loro Beni fuccdlivainente

furono alienati, e vennero a mancare nel 1567. Una par-

te OMifìderabile de’ loro Beni mediante la vendita patlaro-

no nella Cafa di Werthem . Giovanni di Wertliern nel

1519 comprò dal Conte Adamo di Beichlingen, la Con-
tea di Beichlingen infieme colla città di Colleda

, e nel

^
1526, e 28 i due villaggi della Contea : e nel J520 nc
ottenne rinvcflitura dal Duca Giorgio diSadonia. IlPrin-

' cipe Elettore Giovanni Giorgio I nel 1633 infeudò Gior-

gio di Werthem anche de’ vafl'alli Nobili della Ccmtea ,

che non eran comprefì nella vendita, che il Conte Ada-
mo di Beichlingen fece della fua Contea . La Cafa do*

Signori di Werthem nel fècolo XV per mezzo di Gio-
vanni, e Tliilone, fìglj di Federigo di Werthem

, fi di-

vife in due cafe, delle quali quella di Thilone s’eilinfe nel

1710, La Cafa di Giovanni s’ò diramata. 1) Nella JLiae/t

Giorgiana y
fuddivifa (i) Nel B.anK> àxFrohndorfy eh’ è ri-

' 'nu-
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nella qualità della i'emplice, Nobiltà Imperiale; (z)

Nel Ramo di Grojff-henbaufen ; e (3) in quello. di

gmj che ambedue nel 1702 furono dichiarati Conti dell’

Imperò. 2) Nella Linea Giorgiitna^Thihniénk
,

che pren-

de la denominazione- di Wertberny e BrUcken y,c^à.h rima-

lla nella qualità della femplicc Nobiltà Imperiale. 3)Nel-
- la Linea. Giovanmna-Hènriciana , l'uddivifa in j, Rami , che

^ibno quello de’ Conti di quello de’ Baroni òìWiebey

-e l’altro de’ Nobili di Lojfa

.

I Conti di Werrhcm pofl'eg-

- /gono la Carica ereditaria d’Ulciere, dell’ Impero . La Con-
tea di Beichlùigen, tale qu^Ie nel modo fuddetto fuven-

:diita 'alla. Cala di Werthern, comprende;. ...

(i) Bnchlingeny caftello in un monte,. fu Refidenza de-

.< gli ..antichi Conti deli’ iflelTo nome ^ rUUbUito dalle fue ro-

vine nel! 1579 da Wolfgang© di. Werrh.e"rnt.. , .

(z) Alten^kblingen , Barg'ieendcn
y 'Hei^J,mPben y Leuhi^eny

- St'ódteny villaggi con Chiei'e.

- 4) La Signoria di Wieh*y\h de'Baroni e Pignori di Wer-
thern, che Dieterico di. Wer^ern nel ,1452. comprò, da’

.Conti di iklwarzenburg
,
in -qualità di feudo fecondarlo

.

•-E’ divifa in z porzioni, e coptprci^e: ,

''f , (j) ìifitbe

y

città piccola
,
poco diftantè.dalUUnrtrutjin-

.cenerita e dilli utta n«l 1342, confitmata intcraménte dal

iuoco nel idop , e molto .danneggiata dagl’incendj del

• J7OO, e I7IZ . .. \
j.: {i)..Bacbra

y
Donndorfy ove fa un monallerp di Mona-

<che cangiato in una Scuola da'Signori di Werthern
; Garn~

iiicby Langenroday Lojfa

y

villaggi con Chiefe.

V La Signoria di froòndor)
y

che anticamente fu* de’

'.Conti di ìBcichlingen , i quali nel 1448 l'impegnarono a’

Coiai di Stolberg ,
e di &hwarzenburg

,
v c nel v i 467 la

venderono a’.mcdclkui w^Ncl 1505 Giovanni. di Werthern
Ja<comprÒ, 'e ne fu infeudato da’ Conri di Stolbcrg >. col

-confenfo de’ Conti di Schv^arzburg. £’ ancora Bella Cala
di Werthern, drc vi'ha flabilito un Tribunal Ecclclia^li-

'Coifubaitcmo . ElTa comprende Backjebeay Batgendorf

wUrslebmy Frobndorfy Grojf’y t^Klein-bieuhanfsn y Orilsba'aj-ny

,
yilUggj con Chiefe . ... ^

6'/<La Balia di Tnriigia dcli’Oì'dine Teutonico è..i*ottopo-

„ A»w. XXVIL M "
li.t
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.

fta all' Alto Dominio dell’Elettore, ed il Luogotenente di
«(Ta i LandfatTio . Egli ha il primo voto nella Depura-
alone piccola della Nobiltà, purché vi lìa prelentc inper-

fonai Le Tue Rendite annue importano circa 6000 fiori-

ni, ( che fanno circa 1336 Zecchini di Veneaia ) . La
Balia comprende 4 Commende

.

‘ (1) /.<* Commenda di Zvetzen.

i a. Zb^c/z«i, oZwi/ze» ,
villaggio conChiefa in un mon-

te filila Sala, nella vicinanza di Jena . £' il luogo capi-

tale della Balia, ove rifiede il Luogotenente . Nel lyzz
fu molto danneggiato dal fuoco.

b. Mtengonney htrkwitz^ Rbdgen, Wotshorn, villaggi con
Chiefè, e ifitterfrode fenza Chicla.

• iX) La Commenda di Lehefien-, che rifiede in Lehefttnj p
Lehfieny oppure Laften^ villaggio con una Chiefa

.

(3> La CommtndM di Liehftadt

,

rifiede nel villaggio deir

ìfTeflb nome.
iAnnm. La Commenda di Negtlfladt è nelh Prefettura di Langenfalna ,

' 7) Marienthal, fu Convento di Monache, ora èTcnu-
’ta Nobile delia Cafa dìHagen, e Secbach. CriAiano Gu-
glielmo di Munchhaufen, che in altri tempi ne fu ilpof-

léflbre, fece demolire eli antichi edilìzi, ed in un monte
'alquanto più difeoAo fece piantare una nuova fabbrica ,

deilinata ad effer Convento di Damigelle Luterane; que-

lla intenzione però non fu efeguita

.

8) Klofier^LJd/eler j oùaOher-Hàfeiery villaggio con Chic-

fa fui fiume Hafcl, ove fi fa una fiera annua. Vi fu un
Convento di Monache. .

9) Leutenthal , Sachfenbaufen , Nikelshattfen , e Lindeierg

fan Fattorie Elettorali.

Jc} uiiierfiadt j AHerfiUdt, BHrgb'dfeler j o Unief-Hd/eler,

Bitrgholzhanfen , Dermfitorf , Efslelen
, Gofsnitz , Herngofier-

fiddt, haufefs nella Valle
, Oberreiifsen

,
Rotenberga

j Stein-

burgy Tauchard, Vchra ^Voimerfiadt

,

fon villaggi con Chie-
fc, e Tenute Nobili.

8. La
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8. La Prefettura di San^erbàufen y

Còmprende 15 villaggi con 18 Schriftfafsj

.

1) Saftgerhaufèn
j citrà SchnltfaflTià

j
che lia luogo

j
c

Voto nelle Diete < E’ fittista nella vicinanza della Selva

Hefcinia . E’ cohipofta di citea fuochi . Contiene un
vcechio cartello con una Chicl'a

j
1 Cliide parrocchiali

j

Una della città Alta ^ e l’altra della città Bàfla
j 3 fpe-<

dali còn altrettante Chiefe^ una Scuola Latina nel fu Con-
vento degli Agortiniani ,

cd una Soprintendenza Ecclerta^

dica. E'una delie più antiche città diTuringia ^che antica^

niente Colle fuc Attenenze formava una Signoria
)
che

diante Io ibofalizio t^rvenUc al Conte Lodovico Barbato,

ed crtéhdoh cftinta la Cafa de’ Langravi di Tut-iogiaj al

Margravio Enrico di Mifnia . Sotto il Margravio Alberto

figlio di Enrico querta Signoria inCeme Con Laddsberg fu

devoluta a Henrico Margravio di BraUdenburgo della Ca<

fa Afcania, figliò di Giovanni L probabilmente pet* alie-

nazione , la cut figlia Sofia la portò in dote al Duca Ma>-

gno il Pio di BraUhfcHijiVcig fuo Conlòrte < Il Dtica Ma-
gno, detto Colla catena, figlio del Duca mentovato nel

ì ^60 ( non 1367 ) impegnò SahgerhaUfert a’Màrgfav/ di

Milhia, a’ quali la cedè interamente hel J37I <
Con pat-

to e Condizione, che forte in fua libertà di rifcattarla in

termine di l anni< Nel medefimo anno 1371 fuqUafidi-

rtrutta dalla foCietà degli Stelligeri < Nel 1398, I43I) d

1519 abbruciò quali inferamente < La Cala Teutonica ,

che vi fu, è caduta nei Dominio del MagirtfatOé. .

1) Vi^'sibaufen

i

borgo Con Un cartello, e con una Tenu-
ta Nobile. Anticamente vi fU città con un palazzo Im-

periale, dirtrtitta nel li 15, e poi cangiata in borgo-

' 3) Kaltenhoi'fi
^
che fu moiiafteto molto riguardevole.

4) Rodd , che fu Convento de’ Prcmoflratenrt ;
ora k

Tenuta Nobile.
^

5) RbhlingeH
,

Cartello , che rti Giudicatura Coti ^ Vii»

laggi , Unita poi alla Prefettura di Sangerhaufen .

d) GrKllenhttgy Villaggio cott Chiefa « OvC fu Uda Giu-

dicatura » '

Mi 7) Qhm^

1
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51 IL CIRCOLO dell’alta SASSONIA .

7) Oberfdorfy villaggio con Chicl'a parrocchiale , e eoa

una Tenuta della Camera Dettoraie.

8) BeyerTtaHmburg ,
Briicken-tìackiffiiffel , e Schonev^erda ,

fon villaggi con Tenute Nobili.

"9. La Prefettura di Sachfenhurg y

E’ una delle 4 Prefetture , che chiamanfi aflicurate ,

concefle all’Elettor Augufto per compenlazione delle fpe-

fe fatte airaflèdìo diC^ta, contro il Duca Giovanni Fe*

derigo

.

i) Sachfenbutgf villaggio con una Chlefa
, e con unca>

flello a piè del monte Pinne full’ Unllmt . Il c.'ifteljo an-

tico deirillcflb nome rovinato, è in un monte vicino, c

dicefi coftruito dagli antichi Saflbni
.
Quello callello è del

numero di que’ callelli
,
che per ordine dell’ Imperator R.O-

/dolfo furono fpianati nella Turingia,

1) Bilzir^sleben
y
Canna»'nrfy villaggi conChiefe parroc-

chiali, con 2 altri villaggi,

? V

IO. La Prefettura di 'Wei.Jenfee,

Con 27 villaggi, e 19 Schriftfaftj

.

j) Wcijjenfecy città piccola nel centro della Tiuingia ,

preTTo la quale fu un lago grande divifo in piccolo , c
grande, o ha inferiore

, e fuperiore
, onde era cinta la

città. 'Il lago fuperiore fu vuotato nel J705 , e fu con-

vertito in campi, c praterie, fjcchè ne rimale una picco-

. la parte, che ancor clTà s’ è afeiugata . La città cSchrift-

fnlTia
,
e ha parte alla Deputazion Grande delle città .

V'è un’amico callello rovinato, con una Soprintendenza

Ecclefiallica . In premio della fua fedeltà verio il Princi-

pe nella gran rivolta de’ contadini del 1525, ottenne dal

Duca il diploma, di pagar folamente la metà di tutte te

ccmtribuzioni del paefe; quindi è, che ancor inoggi paga
la metà de’Dazj per la birra. Abbruciò interamente negli

anni J212
, 1248 , ò 49 , 1354 , e 1750, ed in buona

parte negli anni J457, 1474» 15^5, 1590, 1598,' 1540.
La Cafa Teutonica • che vi fu

,
pafsò nel Dominio del

Magiftrato nel 1594.

2) Kin-^
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'l) ^kindelbriid»

,

città piccola Schrifti'aflia fui fiume

J)tr , che ha luogo ^ e voto nelle Diete ;
era villaggio nel

Ì2gi
; rila in quello anno ottenne gli ftelTi privilegi di

Weiflènfee
, c nel fu fatta interamente c(ttà . Nel

1570 ottenne la perrnilTioiie d’ clTcr murata, e le mura
furono principiati nell’ antio feguentc . Fu molto. danneg-

giata dal fuoco nel 1359, 15x8, 1569, iy8i, e 1650.

3) CdUeda,‘o Cbiu fidi' Unfirut

,

poco diltame da cote-

ilo fiume , detta anche Kuh-GoUri ^ ( delle vacche ).^ a

cagione della ricchezza del beftiame bovino, che fi ritro-

va in quella Contrada; è hna piccola città, che appartio-

tie a’Conti di Werthern . Giovanrii di Verthem la Com-
prò nel 1519 dal Conte Adamo di Beichlingen

, e dalla

Badia dlHersfcld ottenne anco il pòlTeflb ereditario della

Prioria di quello luogo. Fii molto danneggiata dal fuoco

nel Ì683, e 17Ò0 . Pi elio la Chiefa del Cimitero Ai. un
Convento di Monache;

4) Ctbejec
j
borgo fui fiunie Geta ,

coti un callcllo No-
bile, adorno d’iuia Chiefa ; contiene Una Chiefa parro-

chialc, 350 cafcj d 4 Tenute libere; Fu danneggiato dal

fuoco nel 1641 , e 1745 ,
e nel 1750 abbruciò per la

maggior parte * II Conte Adamo di Beichlingen lo com-
prò nel I52X dal Duca Giorgio di Saflbnia. Quando. nel

1567 mori Bartolommeo ultimo Conte di Beichlingen
,
il

luogo pafsò nel Dominio delI’Elettor Augnilo di Safibnia;^

Da guel tempo Iri qua il borgo fuccelTivamenle ha avuto

Inoltl padroni ;

^5) La Comtnthdi diGri0adti è annefla alla Balìa Teli-

Ionica di Hallìa ; Il Commendatore ha luogo
, e voto' nel

la Deputazione Piccola della Nobiltà ; La Commenda ha
la fna propria Chiefa, ed il villaggio un’altra.
'

Grijfjladt ; villaggio con Chiefa parrocchiale- full’ Lfn-

llrut

.

6) Straasfartbi Villaggio; é poHkfiòtì Nobile, con una
Chiefa parrocchiale, e con unaCafa Jegli Orfanelli; Tra
quello itiogo

,
e tra ’I villaggio Vehra l’ Imperatcr Enrico

IV riperfo una legnala fa vittoria fopra i Saltoui. Nel 1592
Vi abbruciarono 74 cafe.

7) BendeJebin ^ Craniehborn , Ganghf-Somfner» , Grùffehjur- .

M 3 ra j
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r<«, Groffmonraj GriiningmyLUtzensàmmem
^ tiiedertopfliddty

Nóda^ Otteidmufeni Schilfe ^ SchQnjkdt
^ THnzcnbaufen ,

ningen-S'òmmern .

i>) GUnjìddt^ villaggio e parrocchia, molto famofo per

una fìera annua , che Vi fi fa
, chiamata l' Indulgenza di -

Giinftadt.

Il, La Prefettura di Langenfalxa,
Con 36 villaggi, e 33 Sdiriftfafsj

.

‘ j) Langenfalza, città capitale della Tiiringia Elettora-
'

le, fimata fui fiume Salza
,

in una contrada fertiliiTuna.

di biade, è Schriftfaflia , ed ha parte alla Deputazion Pic-

cola delle città. Comprende un vecchio callello, detto an-

ricamente Dnburg^ circa 900 cafe, zChiefe parrocchiali,

una Soprintendenza Ecclcfiailica
,

la cui Diocefi è divifa

nell’Inferiore, c Superiore, una fcuola Latina, c diverfe.

fatòriche di Aof& . Efla fa un buon traffico di ftofife di

mezza feta, rafeia, biade, e d'altri generi di mercanzia.

Appartenne anticamente al Monaftero di Homburg, che

gli era vicino, poi a’Sigg. di Salza, c fu fatta città nel

jzii . La Cala di Salza, che s’elfitile nel 1409, già ver*

fo la metà’ del fecolo XIV aveva alienato quella città ,

di modo che per metà pafsò nel Dominio de’ Langravi di

Turingia , e poi interantente . Fu molto danneggiata dal

fuoco nel I4li3, IJ06, lóóz , e Jjii . Nel 1761 'delle

lue vicinanze un coi^o di Truppe Safibne fu battuto dal-

le Truppe Alleate di PrulTia, Braunfchweig
, e Halfia.

2) Thamibriickf volgarmente
, oppure TAiò»-

gìshriick , o Tbingsbriick , tittà piccola full’ Unllrut
, che

ha luogo e voto nelle Diete . Contiene un caAello , c piti

di zoo cafe. Fu fatta città nel 14ZI . Vi fu una ftefet-

fura. Il luogo fu diftrutto nel 1335 dagli Erfurtefi, c in-

cendiato nel x6^i dalle Truppe Imperiali . Nel Ì759 ne
abbruciò la terza parte.

La Commenda di NUgeìfiddt ^ o fia Kegelflett^ NeiL

fitti , è annefla alla Balia Teutonica di Turingia . Il vil-

laggio deU’iftcflb nome è full' Unllrut
, comprende cali

J5Ò, c la fua parte alta è fubordinata alla Prefettura di

Lan-
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Langcnfalza, mentre la parte bafla è Ibggctta al Tribuna-

le delia Commenda, die vi rifìede. Nel 1715 vi abbru-

ciarono 6i cafe.

4) Grojfen Gottern^ o fia Bifchofs-Gottern ^
borgo rigiian

devote con 2 Chiefe, e con uno fpedale. Ne abbruciaro-

no nel 1598 cafe 143, fenza contare le aje, e le flalle .

5) Alten-Gottern
^ con 2 Chiefe parrocchiali

,
Cammer-

forjl ,
Clettjiàdty Frejenhtffingen ^ Hinningskben ,

Klein 0
tt'eningen-yargHia

, MerxUben
,
Miilvtr/iHdt

,
con un Conven.

to, Kennòeiligen
, Opperibaufen ,

Schónjìàdt , con 2 Chiefe

parrocchiali, Saebach, VffiMven
,

U’therftedt ,
Zannródin^ Ibn

villaggi con Chiefe parrocchiali, e con Tenute Nobili.

II. La Frefettura dt Wendeifiein.

j) Wendeifiein, camello rovinato, cou una Cappella , e
con una Fattoria, limato in un monte vicino airCJnllrut.

Vi fi fa razza di cavalli, a conto dell' Elettore . La Cafa
di V^itzleben per lungo temixi fu padrona di cotefto ca-

mello, la quale nd ì6t6 l'impegnò per 86500 fiorini (cir-

ca 19266 Zecchini di Venezia) a'Signori di Hefsler, cjw

ne cederono i diritti all'Elettor Giovanni Giorgio I, il

quale nel J 656 ne ottenne l' intero Dominio per un acco-

modamento .

2) Otto villaggj.

3) RofiUben, o fia Rojfel^ borgo con una Chiefa par- <

rocchiale fui tìume Unllrut, là ove principia la così dett

ta pianura d’oro (Guldene Aue). Vi fu un Convento di

jVlonache Benedettine ,
che ora in qualità dì Tenuta No-

bile appartiene alia Caia di Vitzlcben . Enrico di Witz-

leben nel 1554' crelTe una Scuola nel fu monaftero, la

quale efiAe ancora ; ove gii Scolari fon mantenuti parte

^atis, e parte a poca fpefa. Nel 1686 abbruciarono, gli

Edifiz) del fu monaAero, colla maggior parte del borgo.

Nel 1730 fu incominciata la nuova fabbrica della Scuo-

la, che Al terminata nel 1742. Le perfone del fu mona-
fiero fortnvJo una Comunità dlAinta, che ha il fuo Curalo-

!..
M 4 13. La
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15. La frefittura di S'itticbenbacb,

Vicina alla G>ntea di Mansfeld
,
ha avuto origii» dah

ia hr Badia di Monaci Ciilercienfi
, la, quale ebbe, anco

il nome Sichem-, fu fondata dalla Badia di Walkenricd »

ed ebbe il Tuo primo Abate nel 1141. Fu diflrutta nel

3547» ^ fccularizzata. Falsò nella Cafa Elettorale di

Saiiònia da’ Conti di Mansfeld
;
e quantunque ^la detta

Cafa ne abbia ceduto il polTelTo ereditario a Luigi di

Wurm
,

pure dopo la morte di quello Signore ritornò

nel Dominio dell’ Elettore Giovanni Giorgio I. La Pre^

fettura comprende i villaggi Sittichenbach , RothenSchirm-

bacb, Grofs-^ e KUìn-OfierhaHftn

.

tAnaot- Le due vitùnc Prefetture nel i<<7 furono unite al Principato

di Qjierfurt ; ma dacché s’ è eftinia la Linea di Weiflenfels, e che iiilie-

me cogli altri paefì di detta Linea, paflàrono nella Colà Elettorale , ellè

dal detto Principato furono' diftaccate

.

. B. Il Principato di Querfurt

,

Che quantunque fia comprcfo nel Circolo di Turingia

,

pure ellendo uno degli Stati del Circolo dell’Alta Salfo>

nia, deve defcriverfi nel luogo che gli conviene.

C* La parte .Elettorale della Contea di

Mansfeld y

Comprefa nel Circolo di Turingia, per maggior como-
do farà deferitta nella Contea di Mansfeld.

IL MARGRAVIATO
DELLA M I S N I A.

$. I. T ") Antiche Carte generali del Margraviato di
^ 1—À Mifnia, pubblicate da Feder. de IFitt

^ Olao Gio-

vami Gofbuj ,
David Funky e da altri, fon di minor ulo

de’Difegnf, che fe ne veggono fatti nelle Carte generali

più moderne della metà Meridionale dèi Circolo dell’ Al-

ta SafTonia; benché anco quelli abbiano i loro difetti .

La miglior Cana generale, che fe ne abbia, è quella di-

fegna-

Digitized by Googl



IL CIRCOLO DI TURINGIA
. 57

fegnata da Giov. Micbtle Franz. ^ ed india in rame dall’

Officina Homanniana di Norimberga . Nell' Atlante di

Saflbnia di Schenk ritrovanfi Carte zi , che rapprefema-

no de’ paefi particolari di quefto Margraviato. Alcune

Carte particolari ne fono Hate date alla luce anche da

Scèreiber

.

$. z. Non fi può dar un ragguaglio giufio e chiaro

dell’ efienfione y e de’ confini del Margraviato di Mifiiia ,

fe non fi diftinguano i tempi , ed il lignificato talora più

rifiretto > e talora più efiefo di cotefio nome . Ebbe pria*

cipio nel fecolo X dal cafiello
,
e dalla città di Mifiiia ,

cd i fuei confini col tratto de’ tempi fi fono viepiù dila-

tati . Bifognerà almeno
,
che io dimofiri ora ciò y che ab-

biano intefo l'otto il nome di Margraviato delia Mifnìa

nel fecolo XIV. I fratelli Federigo, Baldaflarre, e Gu*-

glieimo
, Margravi di Mifnia nel 1381 divifero tutti i

pacli del Margraviato in 3 parti , cioè nel paeft di Mif-

nia y nel paefe Orientale
y

e nella Turingia ( Meifnerland ,

Ofterland
, e Thùringen ) . I paefi che allora e dipoi cran

comprefi nel proprio Margraviato di Mifnia ,
veggonfi no-

tati nel trattato di fratellanza ereditaria, fatta nel 2482
tra Ladislao R.e di Boemia, Ernefto Elettore, e Alberto

Duca di Salfonia: Qiiefii erano, Drefda, Pima, Kònig-

ftein, Wehlen, Rathen, Hohenftein, Wildcrtftein
,

Stoi-

peu
, Liebenthal

, Bilchofiwerda , Radcberg
,

Lauenftein ,

Bemfiein, Freyberg
,

Wolkenftein, Scharfenfteia , Schel-

Icnberg
, Chemnitz , Oedern

,
Zchopau

,
Stolberg

,
Hayn ,

Orbrandt, Senftenberg, FinlterWaldc , Òckaffa, "Tarandt,

Mùhlberg, Torgau, Etommitzch ,
Scliilda , Olchatz,Mù-

geln, Lommatzch, E>obeln, Mitweyda, Rochlitz, Grim-
ma

, Nauenhof , Leifsnrg
,
Gjlditz , Wurzen

,
Eilenburg ,

Dùben , Geithayn . Per confeguenza il Margraviato di

Mifnia da Settentrione
, Levante , e Mezzodì confinava

col Ducato di &lTonia
, o fia col Circolo Elettorale

,
col-

la Lulazia e Boemia
;

e da Ponente non giungeva fola-

mente fino al fiume Mulda, ma inoltravafi anco un po-

co più al di là . 11 rimanente de’ paefi, che alla Cafa
de’ Margravi di Mifiiia appartenevano fino alla Sala, eb-

be il nome d’ OJirrland , ( paefè Orientale )
.
Quello nome

-, - però
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gcrò non deve confonderli con quello. di Oft-ThiiVingca

( Turingia Orientale ) ;
elTo fignifica una parte del paefe

degli antichi Sa0oni, che hno al fecolo XIII fu chiama*

to Oriens
,

Pars Orientalis , Plaga Orìentalìs
, Provincia

Orientalist tolto anticamente da’^afTooi a’ Turingj; ove

coraprendefì anco quel tratto di paefe
, che i Sallbni

Orientali avevan conquiftato fopra i Venedi . Clopochè

a
uello tratto di paele ebbeperfo il nome d’OAerland

, cioè

i paefe Orientale, rimafe pure proprio nome de’pacfi di

conquida fituati dalla parte Orientale della Sala, di mo*
do che i Principi e Conti , che vi governarono

, furono

chiamati Principi deU’OftcrIand , o fia del Paefe Orien*

tale . Per confeguenza tutto quel paefe
, che la Cafa de’

Margravi di Mifnia oltre queuo Marchefaro pollèdeva dal* >

la parte Orientale della Sala, fecondo lo dilc di Cancel-

leria di que* tempi ,
fi chiamò OJlerland ( paefe Orientale )

Ma ficcome in detta contrada le loro poireflioni talora

furono maggiori ,
e talora più rirtretre

,
ne fiegue, che

l’ Oderland non abbia avuto gl’ ideili confini in tutti i

tempi. Tra l’anno 1157 e 1381 vi era co.mprefa anco

la Lufazia . Il Pleifnerland , comprefo tra’ fiumi Pleifle , e

weidè Elder, fino alla meta del XIII fecolo fu dagl’im-

peratori ; e quantunque la Cafa de’ Margravi ne aveffe

ottenuto il Dominio ,
nondimeno fu riguardato in quel

tempo come paefe didinto dall’Oderland . La Contea di

Brenc
,

finche fu pofleduta dalla Cafa de’ Margravi , fu

contata tra’ paefi dell’ Oderland ; come pure il Margra*

viato di Landsberg , finché non pafsò in altrui mani ;

quando però nel 1347 dall' altrui Dorninio ritQrnò nella

Cafa de’ Margravi ,
per alcuni anni fu inferito nel titolo

de’Margravj còme un paefe didinto dall’ Oderland. Quan-

ta fia data rellenfionc àtW Olierland fin dal Ì382, può

vederfi dal fopraddetto Patto di Fratellanza ereditaria ;

nel quale tra’ paefi del Principato d'Oflerland fi contano ,

Lipfia , Delitzch ,
Zorbig , Pegau, Luckau ,

Borna , Groitzfch,

Altcnburg ,
Schmdlln ,

Kiymitzfchaii ,
Werda, Pvonne-

berg ,
la Vogclanda ,

i Vefeovi di Mifnia , Naumburg
, e

Merfeburg, tutti gli Abati c Prelati colle loro Badie, co’

Cadelli, Otta, Borghi ec. Q^nfunque in quello Cata-
logo

è
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!ogo non Heno rammentate tutte le città dell’ Ollerland ,

pure non vi fi fon tralafciate quelle , dieci polTono lervire

di guida
,
per dimoftrar il confie tra la Mifnia , e l’ Oftcrland

.

Onde fi vede ,
che l’ Oflerland

,
cominciando dal fiume Sala

,

non fi è cfiefo interamente fino al fiume Mulda; ma che una

llrifcia di terra della larghezza d'un mezzo miglio .Tedeico,

fui lido Occidentale della Mulda è rimalla una parte del pae-

l'e di Milnia . Vedi la Pijprrtaziom full’ Oflerland di M. J,

f. R,y che ritrovali tic'fappUmenti della Storia de' Pa^
lettorali e Ducali di Sajfonia, di Kreyjig^ part. 3. pag. 6g.

Ne’ tempi confecutivi e moderni l’Orterland s’c' (limato

un paele unito al Margraviato di Mifnia, e per confe>

guenza i paefi ora confinanti col detto Margraviato fono

Lufazia ,
Boemia, Franconia ^

Turingia
,

il Principato

d’Anhalt, ed il Circolo Elettorale. Q^ntunque il Mar>
graviato per la maggior parte fia del tXiniinio Elettora-

le, pine ne fono a parte anco la Linea Erneflina della

Cafa di Sallbnia, i Omti dì Reuil&n, ed i Margravi di

Brandenburg-Culmbach . I paefi della parte Elettorale ,

eh' è la .maggiore, e di cui in quello luogo fi parla, fa<

ranno notati nel $.6. ‘

$. 3. I prodotti naturali, le manifatture, e fabbriche,

che fi accennarono nellWntrodilzion generale a' paefi Elet*

totali di SatTonia (§.3, e 7), per la. maggior pane ri-

trovanfi in quell’ ottimo paefe
,
maflìme i minerali , ed i

lavori, che fé ne fanno. Nel luogo citato fi fono anche

deferitti i fiumi, onde il Margraviato è bagnato.

• §. 4. Il primo Margravio, di cui fi trovi fatta men*
zione indubitata, è Rigdago, che vifTc circa l’anno 980.
fotto rimperator Ottone II. Gli fucceflè Eckarto I, a
cui per ordine fuccefièro il fuo fratello G'uicelino, il fuo

figlio Ermanno ,
e dipoi Eckarto II, fratello di Ermanno.

Dopo la morte di Eckarto, feguita nel 1046, l’Imperator

Enrico conferì la Marca della Mifnia al Conte Dedone II, . .

figlio di Dedone I, Conte di Wettin; a cui fucceflè il

fuo figlio Enrico , ed a quello il fuo figlio Enrico il gio-

vane il quale nel 1117 mori fenza prole; quindi è che

rimperator Lotario diede il Margraviato a Corrado pa-

rente di detto Enrico , il quale ia fatto anche Margra-

vio
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vio della Bada Lufazia . A quello fuccefle nel Maftji'a*

viato di Mil’nia il.fiio figlio maggiore Ottone il Ricco t

fiotto il Governo del quale furono fcoperte le miniere

d’argento di Freybcrg. I fuoi fucccdbri furono i Tuoi fi-

gli Alberto ,
e Dietetico l’uno dopo l'altro; ed al fe-

condo fuccedè il fino figlio minore Enrico 1’ Illudre
,

il

quale uni alla fina cafa il Langraviato di Turingia, e

10 diede al fuo figlio maggiore Alberto, la Mifnia ai le-

condogcniro Dieterico, c l'Oftcrland al terzogenito Fe-

derigo. Dopo la morte di Dieterico nel Margraviato di

Mifnia fuccedè Federigo, detto della Guancia moria ,

figlio del fuo fratei maggiore Alberto, i! quale miri nel

1326 j
ed il fuo fuccedore fu Federigo il Serio; quelli

ebbe per fuccedore nel Margraviato il filo figlio Federi-

go rÀuftero, che propagò la fua ftirpe. Il luo figlio Fe-

derigo il Guerriero nel 1423 uni l’ Elettorato di Sado-

nia alla fua cafa . I fuoi fuccedori li £bu notati nella

Storia Generale dell’ Elettorato . '
,

$. 5. La Cafa Elettorale di Sadbnia Ita cercato d’aver

luogo c voto diftinto nel Gtlkgio de’ Principi dell’Impe-

ro, non foto per rapporto al Margraviato, ma anche per

11 Burgraviato della Mifnia; liia non ha paranco potuta

ottenerlo. *
, ,

^ . §. 6. Il Margraviato , in quanto è della Cafa Eiletto-

r?.le della Sadonia ,
comprende il Circolo di Mifnia , il

Circolo di Uffia ,
col Capitolo di Warzen

,
il Circolo delle

Miniere

y

il Circolo della f'ogtlanda
,
e quello di Neufiadt';

a cui s’aggiungono i Vefeovadi di Merfeburg , atiaumburg»

2,eitn

.

I L C I R C O L O
»

DI M I S N 1 A.

GOnfiria Col Circolo Elettorale
^ colla Lufazia

,
e Boe-

mia ^
co’ Circoli delle Miniere j c di Lipfia, e conr-

prende anco il fu Vefeovado di Mitoia . Il Circolo è

comporto di 40 città, 4 borghi , 1393 villaggi ( le ta-

belle di Hcmpel ne fegnaho 1 049 ) , ib^ Schriftfafsj, 189
rAmtsfafsj, e 20 c.'trteili dei Sovrano. Comprende le lè-

guanti Prefetture. ^ \. Le
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I, Le 4 Giudicature di Mi/nia .

Anticamente ritrovaronfi varj Tribunali nella città di

Mimia, cioè il Tribunale del Margravio , che occupava

la parte di mezzo del callello; il Tribunale del Vefcovo,

che poflèdeva la parte pofteriore del caftello; quello del

Burgravio, padrone della parte anteriore del caftello
, c

quello del Propoflo di S. Afra . Indi eW>e origine le 4
Prefetture di Miinia, a ognuna delle quali non è fotto<

pollo un certo diftretto unito di luoghi, eflèndo quelli in

varie contrade dil'perfi. Quefte Prefetture fono:

u La Giudicatura Ereditaria ^ e Circolare,

di Miftiiay
t

' Con 55 Schriftfafsj , 25 Aratsfafsj, e 324 villaggi.

1) Mifitta (Afeiffen), Mifetta città full’ Elba, e fojwa

gl’influenti Triebifch, e Meifc, che s’unifcono a quella,

e de’ quali l’ultimo dà il nome alla città. £' lltuata par-

ie nel declive, e parte nella valle, è a pane della De-
putazion Grande della città, ed è Schriftfaflia . Vi riCe-

dono le 4 Prefetture di Mifnia
,
un Soprintendente

, nel-

la cui Diocefi comprendonfi 2 città con 8 Chiefe, 29
Chielè parrocchiali

, 4 anneflè
, c 3 Cappelle

; e la Diocefi

è divifa ne’ Circoli di Nauftàdt, Zfcheyl, e 2jehr. Il Ve-
fcovado

,
che in qucfto luogo fu fondato nel 948 , e nel

968 ebbe il fuo compimento, e nel 1581 fu confegnato

aU'Elcttor Augufto dall’ ultimo Vefcovo Giovanni IX dì

Haugwiiz, ebbe una vafta Diocefi, divifa in 9 Arcidia-

conati, difegnati nel 1752 in una Carta Geogr. dal P.

Galles, la quale ri trovafi nella fua ferie Mifitimjium Epifiopa^

rum. A tenore di un accordò fatto nel 1663 col Capitolo

Cattedrale, o fia di una perpetua Capitolazione, ogni Elet-

tor di Saftbnia ,
dacché ha prefo il Governo , deve riguardarli

come Vefcovo poftulato di Mifna; ilqliale non riceve 1
’

omaggio da' fuoi fudditi prima d’ aver rinnovata , c confer-

mata la detta Capitolazione . L’iftefta Capitolazione ordina

,

che non folo l’Elettore e Vefcovo poftulato
, ma anche

ii Capitolo Cattedrale aderUcano alla Keligion Luterana

.
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6l IL CIRCOLO t>ELl‘ALTA SASSONIA.

De’ Btfnì della Menfa Vclcovile non ne fon rimafti àU
tri, che quelli , che formano la Procuratura j da deferì-

Verfi in appreflb . Il Capitolo Cattedrale è comporto di

Un Propofto, Decano, Seniore, Cantore , e di 5 Cahot-

nici . La Carica di Burgravio di Mifnia fu del Carattere

Principefeo . Il Burgraviato comprefe una parte del ca-

rtello di Mifnia, il cartello di Frauenftein, la 'Contea di

Hartenrteittj la Signoria di VJ^-ildcnfds
, ed urt certo numero

di villaggi . Per mezzo degli accordi fatti cogli ultimi

Burgravi nel 142S, J43^, e 1546, tutto il Burgraviato

a poco a poco s’è unito alla Cafa Elettorale
, la quale

B
r rapporto al medefimo ha chiefto luogo e voto nella

icta Imperiale tra' Principi
,

nè lo ha ottenuto . Del
cartello antico, fituato in un monte, fc ne fon rovinate

la parte anteriore ,
che fu de’ Burgravi , e la parte di

dietro, che fu de’Vcfcovi; c non n’t' rimafto altro, die

la parte di mezzo ,
che fu de' Margravi , detta Albrechts*

bure ,
ove ora ritrovafi la famofa fabbrica di porcellana

di Mifnia . Il monartero de’ Benedettini di Afra nel

1543 fu convcrtito in un Ginnalìo ^ detto Afranctim
,,

dal Duca Maurizio, ove il numero degli fcolari
, che vi

s’ inrtmifeono ,
e fi maittengcno gratis, da 60 s’

è

accrc-

feiuto talvolta fino a 1

1

S. Oltre querto Gtnnarto ve n’ è

un’altro, a Cui danno il nome Frandfcancum . Le Chie-

fe, che ritrovanfi nella città e fuori delle porte, fono ,

la Chiefa Cattedrale colla fepoltura de' Principi, fatta

fare da Federigo il Guerriero, primo Elettore della ftir-

pe di Mifnia, la cui difeendenza vi è rtata fotterrara F.«

no al 1539; Id Chiefa parrocchiale di città, la Chiefa
,

detta de’ Francefeani
,
quella di S. Afra preflo il Ginna-

fìo ,
e 3 Chiefe ove fi fotterrano i morti , anndlTe «ila

Cliiefa di S. Afra
,

la cui parrocchia non fi rtende fola.*

mente fopra una ùiona parte de’ Cittadini , ma anche fo-

pra alcuni luoghi della campagna , ed infieme col fuo

Ginnafio dipende immediatamente dal Concirtoro Supre-

mo di Drefda. V'è una manifattura di panno. La citi.ì

ripete la fua prima origine dall' Imperator Henricol, d-o
ne principiò la fabbrica nel 5>36< Il Duca Maurizio nel

*545 vi crefie un Condrto.’X) , trasferito a Drelda nel

. ijSo
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Jj8o dair JBiettor Augufto . L’ Elcttor Crifliano 1 nel

158S vi, ordinò un’ahro Concilloro, abolito nel 1606.

^1 1745 I PrufTiani vi ebbero il lor Q^rriere
,

e Laz-

zaretto generale, c nel 1757 abbruciarono il ponte di le-

gno, per cui fi p;ifrava l'Elba.
.

- '
.

In quelli contorni fi coltivano le viti con vantaggio.

; a) Ne’ contorni de’ villaggi Corhitz^ Krfi^is ^ Lothaxn ,

t Siebeneichen
j
accadde nel >7^9 combattimento

tra le Truppe Alleate Imperiali e Auilriache, ed unC.>r-

po de’ Priilfiani
,

di maniera, che ambedue s'attribuirono

la vittoria, avendo l’uno e l'altro partito riportati certi

vantaggi. Nell’ ultimo mefe dell’ anno mentovato un Cor-

po di Tnippe Pruflìanc fu attaccato da un Corpo di

Trttppe Auilriache di là dal fiume Elba in faccia alla

città di Mifnia prefTo il villaggio Còln^ e fofirl una per-

dita confiderabile

.

3) Lommatzfcb , volgarmente Lumtzfcb , città piccola

full’ influente jahne , è Amtsfaflia
,
benché eferciti anco

una fpccie di bafla Giurifdizione fopra i Tuoi abitanti
,
e

che abbia in affitto la Giurifdizione maggiore . Efla ha
luogo e voto nelle Diete provinciali . Fu molto danneg-

giata dal fuoco nel 1717, e 17^0.

4) Rieffa , borgo full’ Elba
,
con .una Tenuta nobile ,

die ripete la fua origine da im Convento di Monache
Benedettine

.

5) Scharffienierg , Caflellq di monte poco diflante dall’

Elba fornito d' una Cappella. Fu anticamente una Fortez-

za confiderabile. Inqu^i contorni ritrovavanfi anticamen-

te delle buone miniere d’argento.

6) haujìadt

,

villaggio fituato folto ilcafiello preceden-

te, che da la denominazione ad un Circolo della Soprin-

tendenza Ecclefiaflica di Mifnia.

7) Htynitz, Hirfcbfeld f Litfibach , Miititz-, Keukifcbtn ,

Schónbexgi Tannehergj Tauhetiheimy WendifchtnUhra

,

villag-

gi, e parrocchie con Tenute Nobili.

8) Zadel^ Fattoria Elettorale.

1 . La Procuratura di Mifnia,
Di 35 villaggi

,
che compongono la Menfa Vefcovile

di
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di Mifnia, onde il Capitolo Cattedrale ritrae qualche emo-

lumento ,
e d’onde ricavafi il pagamento d’ alcuni ftipen-

dj deftinati al mantenimento de’ poveri fecolari di Lipfia,

e Wittenberga . De’ villaggi comprefi il più notabile è

Kefeltdorf, ove nel 1745 tra i Saffofli trincerati ,
ed i

frufliani accadde una (anguinofa battaglia , colla perdita

de’ primi. Nel 1760 fii atterrato da’Prufliani , per forti-

ficare il loro accampamento.

3. La Giudicatura del Capitolo di Mifnia,

Compofto di 2Z villaggi

.

4. La Giudicatura del Giunafìo di Mifnia ,

Comporta di viUaggi, che in altri tempi apparten-

nero al Convento di S.A£ra ;
ora però le Rendite fon de-

ftinate al mantenimento del Ginnafio di Mifnia

.

II. La Vrefettura di Dresda,

Contiene 40 Schriftfafsj , 19 Aratsfafij , e 181 vii-

f^Pgf

I. ,
città delle più belle di, Germania, fituata

in una contrada deliziofa itili uno , e 1 altro lido del fiu-

me Dba, a cui quivi s’unifcc l’influente Weferitz, onde

vi veUgon trafportate molte migliaia di catarte di legne,

tagliate nelle montagne . La citta e ben fortificata , è

Schriftfaifia ,
ed ha parte alla piccola Imputazione delle

città, ed è la terza fra le città, che nella Dieta hanno

la prefidenza . Vi rifiedono i Collegi dell’ Alto Governo

,

di cui fe n’ è parlato nell' Introduzione all’ Elettorato .

Erta è comporta di 3 città, delle quali le due prime nel

levo furono unite fotto un’irtertb Magirtrato.

I) Utm}A Drefda, ( Neu-Drefden ) ,
ov’ è la Refidenza

Elettorale, detta così, perchè ebbe origine ào^Alt-Dref-

den ( Drefda Vecchia ) che ora chiam.afi Neuftadt , cioè

nel iozo; quantunque in un documento del ixi 6 fitr^

vi chiamata col nome di città , e per confeguenza abbia

avuto il diritto di città circa 400 anni prima ,
che lo

averte
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àveite Alt-Drefden . Efla lìede nel deliro lido dcll^Elba i

c contiene due piazze col nome di mercato nuovo
,
e vec-

chio. L» Rejidenza Elettorale è una vecchia, fabbrica
,
fatta

nel fccoloXVl, e rillaurata dopo l’incendio grande, fof-

ferto nel J 702. Contiene de’ belli appartamenti tra’quali

inerita maggior attenzione quello, che chiamali dasGrUne

GexFolhe ( la Volta verde ) ,
che non cedeva prima alle

più rinnomate Raccolte di cofe rare e preziofe d’Europa.

Quello Tcforo era confervato in un’appartamento del cor-

tile interiore della Refidenza , cd ebbe il nome dalla Vol-

ta dipinta di verde, fotto la quale da principio fu cuHo-

dito . Si crede ,
che l' Elettor AuguUo delle principio a

cotella Raccolta, che nel tratto de’ tempi s’ è accrefciu-

ta. La guerra, che dall’anno 1756 fino al 1763 fu ne’

paelì Elettorali
,
portò la confufione

, e finembrò cotella

kiiccolta . Nel fu giardino Z^^'ingcrgarten , e nelle fue

belle fabbriche ritrovanfi delle Raccolte d’ artefatti , e di

rarità naturali , che fanno onore alla Germania , e fpe-

cialmente aU’Elettorato diSaflbnia; come pure delle llan-

ze ripiene dì llromenti Chirurgici , e Anatomici
,

Filici

,

e Matematici
,
e llampe, con molte altre cofe ollèrvabi-

li, e la Libreria Elettorale. L’ altre fabbriche
, e llabili-

-menti di quella città della Refidenza Elettorale, (ono,il

Teatro dell’ Opera , la Scuderia bella al di .fuora , e ben

regolata di dentro, nella cui fabbrica nuova v’è la Gal-

leria Elettorale di quadri
, e nella vecchia l’Armeria ;

l’Ar-

fenale, vuotato nel 1755 da’PrulTiani
, fotto la cui fab-

brica grande vi fono le Cantine Elettorali
;

il Palazzo del

Principe ereditario nel monte Tafchenberg, la' Cancelleria

Elettorale ,
la 2^<ecca , la Fonderia

,
la Spezierìa di Corte,

il Giardino delle loro Altezze col Palazzo ' alla Turca ,

che in efib fi ritrova fituato nella ftrada di Plaue del

fobborgo Wilsdrufiano; il Palazz9 de’ Conti di Brùhl nel-

la llrada d’ Augnilo , e la Galleria di Brùhl fui Baluar-

do; il Palazzo del Principe Lubomirski
,
e altre fabbriche

oflèrvabili. Le Chiefe fono (i) quella di S. Croce, eh’ è

la principale, amminiilrata dal Soprintendente della Dio-

cefi dìDrefda, divifa nei Circoli di Plaue, Kaditz
,
Leuh-

nitz, e Radeberg, e che comprende 8 città , un borgo ,

<Htm. XXVIL N 47
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66 IL CIRCOLO dell'alta SASSONIA.

47 Chiefe parrocchiali, e 6 anneflè. Quella Chiefa nell’

allèdio de’ PrulHani del 1760 non lolo perfe il iuo cam-
panile, ma fu anche interamente guallata

; accanto v’ è

una Scuola Latina; (2) la Chiefa della Madonna, la cui

architettura merita molta attenzione ; (3) La Chiefa di

S. Sofia ,
nella quale s’efercita la Religion Luterana fin

dal 1737 ;,e (4) La Chiefa Cattolica di Corte preflò il

ponte dell’ Elba d’ un’ architettura eccellente . 1 Calvinilli

hanno l’efercizio della lor Religione in una cafa privata.

Le Chiefe del fobborgò fuori della porta di Pirna fono,

quella di S. Giovanni, che appartiene alla Comunità Boe-

ma , la Cliiefa delia cafa di correzione , c degli Orfani

,

le quali fabbriche furono guallate nel 1760 . Fuori di

quello fobborgo in dillanza d' un quarto d’ ora di Cammi-
no v’ è il vallo giardino Elettorale guallato nel 1 760 ,

con un palazzo, ove confervanlì delle antichità , le cui

llarape formano un Tomo confiderabiie . Le Chiefe del

fobborgo fuori della porta , detta Wilsdruferthor fono ,

quella di S.Anna, incenerita nel 1760 , la Chiefa di S.

Jacopo con uno (pedale
,
quella di S. Bariolommeo con

uno fpedale, la Chiefa del Lazzaretto; ove ri trovanfi an-

che il grande (pedale de’ poveri, la Cafa de’ bambini ab-

bandonati , la fcuola de’ poveri , fondata dal Mercante
Ehrlich, l’orto della cucina di Corte, con quello d'aran-

cj , il giardino di Birkenholz, il giardino della" Contell'a

Mofchin&ka dietro il prato de’ Cittadini
, le fucine di fer-

ro ^ rame, c argento, il mulino da forare , una fabbrica

da pulir i marmi , ed un mulino da pulire gli fpecchj .

Quando nel 1758 l’Armata Aullriaca s’avvicinò alla cit-

tà di Drefda , per impadronirfene
, il Comandante Prul^

llano fece dar fuoco alle cafe , che poco £à s’ erari fab-

bricate fui folTb, che cinge la città , in quel tratto, che
fuori della Porta di Pirna fi llende fino a quell’ altra ,

detta Wiladruferthor , come pure alle llrade di Ziegei ,

Ram, Pirna, ed alla llrada nuova , che tutte ritrovanlì

fuori della porta di Pirna, e furono incenerite. Nelitòo
quando iPntlIiani alTalirono la città, il Comandante Au-
miaco incendiò i foHxxrghi colle palle infuocare, e ro?

vino anche quelle cafe , che nell’ ailedio precedente fnro-

no
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ho riTparmiate da’ PrufTiani . Nell’ ultimo affedid de’ Prtii^

funi furono incenerite zìi calè ; e 19 molto dàtineg-

Il ponte dell’Elba j cheunifce quella città eolia feguen-^

te , è Ulto de’ più famofi della Germania
^ compoHo di

pietra quadra , di groflèzza (ingoiare
j
che dal K.e Aùgu>

(lo II
i

ih ambedue le parli fu accrelciiito di un marcia-

piede
j e di mùricciuoli. In uno fcuglio^ fatto a arte vi

fi vede un Crocifiiro indorato,- ed ih faccia al medefìmo
fon pólle diic (lame, delle quali l’tina rapprefehta il Re-
gno di Pollorìia

, e l’ altra l’ Elettorato di SalTonia : ih

mezzo a quelle llatuc veggonii l’Armi Elettorali , e Reali

betl fcòlpite in pietra ^

z)
.
La città huova prejfo Dt‘éfda j àCià j4lt-Drefien ( Dref-

dà V^ecchia ) detta coSi perchè è più antica della prece^

dente, derivando la fila Originò dal cadellò, fabbricatovi

nell' 808 dall’ Liiperàtof Carlomagno} fu però borgo» ftu

ài 140^ i nel qaal'anno diventò città. Sul nlérdato vi fi

Vede la Hatua equellre di bronzo dorato , che hgùra il

R.e Augudò II,’ eretta nei 176^ < Indi principia tiri viale

piantato di tigl;, che và (ino alla porta nera . Le cafer-

me formano una fabbrica lunga , ò vada , e tra l’ altre

cofe^ fervi arfco a iftruire,- e mantenervi qualche centinaio

dc’hglj de'foldati , Io che lì fà prefentemente iti Anna-
bùrg^ Quella fabbrica contiene anco il Teatro Anatomi-

co,- e l’ Accademia de’ Pittori i Sono ariclic ollèrvabili la

Cafa de’ cacciatori, lacafa dè’ leoni
^
nuella degli órÀ^oVe

fi cullodifcoho varie forre di bedie feroci , 1
’ Accademia

Nobile de’ Cadetti, la Gafà de' Cloìlegj Elettorali ,
il pa-

lazzo alia Giapponefe, a fiaOIandefe, colla preziofà rac-

colta della porcellana forellicra , c di SatTonia ^ e con un

giardino
i ed il magazzino della porcellana di Mifm'a. V’è

la Chiefa dedicata a^ SS». 3I Regi « ed uha ScUola della

Lingua Latina

.

- ?? Friederìéhjiadf prejfo Dre/dd è accanto alla città deL,
la Redderiza nel lùogo, ove prima fil il Irillaggio Ofird

j

con una Fattoria , dabrlifavi dall'Elettor Augufto . InqUc-

lla contrada fu piantata uria città nel lòyo dalfÈlettot'

Giovanni Giorgio II , a cui eflò diede il dome àititujìddt^

. i Ojifdi

Digitized by Cooglt



, 68 IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA.

Ofìra ,
il qual nome dal Re Federigo Augnilo II fu can-

giato in quello di Friederich-jladt
,
che ne formò anche nel

1725 una parrocchia diftinta . Efille ancora la Fattoria

Elettorale ,
con una Cafa d' Economia aU’Olandcfc, e

colla cafa de’ cammelli . Evvi anco il gran giardino coi

palazzo d’Ellate de’ Conti di Brithl, ed un viale d’alberi,

che principiando preffo il ponte di Wcferitz và fino alla

pecoraia, cosi detta.

Circa r anno 1730 il numero delle cafe di tutta la

città di Drcfdra ,
comprefi i fobborghi , non fu (limato

maggiore di 2500, e quello degli abbitanti fu circa 40000,
non comprefo il prefidio militare

; ma nel 1755 dicono,

che il numero degli abitanti arrivaflè a 80000 ,
e altri

vogliono a 90000 . Nella città
, e nelle fue vicinanze fi

fanno de’ bei lavori d’ arte
,
per efempio panno fino , far-

gia, rafeia, calze, tele di tutto lino-, e di mezza feta ,

tappeti ,
ricami ,

trine fatte có’piombini , e coll’ago , mar-
rocchino ,

bicchieri belli nella vetriera , che è full’ infiuen-

tc Weiferitz ,
color azzurro minerale , lavori d’ oro, e

d’ argento ec. Nel mulino da pulire gli fpecchj
, che ri-

trovafi fuori della porta Wilsdruferthor fi ripulifcono gli

fpecchj ,
fatti a getto preffo Senftenberg . V’ è anco la

fonderia di campane
,

e cannoni . In quella citta ritro-

' vanfi i più eccellenti lavori, e maeftri nell’ arti di tagliar

i marmi
,

d’ incrollare di marmo
,

nella Scultiua
, e Pit-

tura , e nell’ arte di l'maltare . Il fiume Dba promuove

molto il fuo traffico. Negli anni 1429 , 1491 , 1614 la

città fu molto danneggiata dal fuoco . Fu prefidiata da’

Prulfiani nel 1756, a cui fu tolta nel 1759 dalie Trup- *

,
pc Aullriache, e Imperiali. Nel 1760 fu affali ta, e bom-
bardata da’ Prulfiani , che quantunque non le n’impadro-

niffero , le portarono pure gran danno . In dillanza di

mezz’ora dalla città v’è la Tenuta Camerale di Uebtgauy

con una villa, e giardino.

iMagiflrato di Città appartengono le feguenti Giudi-

cature., e Terre.

0 ) La Giudicatura , detta Briicken-u4mt , che propriamen-

te appartiene alla Chiefa di S. Croce , c le iòti fubordi-

luti i villaggi Blafewitz
, Problis

,
Obergnlis

, la metà di

Sci-
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SeiteWttt^ GUterfeej ed alcuni Sudditi nei villaggio Po/Jl’it*

dorj

.

2) La Giudicatura dello Spedale

^

o fia di Si Materno^ da

cui dipendona onde uno de’ Circoli della Soprin-

tendenza Ecclefiaftica diDrefda prende la denominazione,

e l.ofchwitz , che ambedue fon parrocchie
;
ed i villaggi

Oher- , e hitder-Hetwsdorff ed alcuni fuddiri di Ùhergolis
^

e Prohlis

.

3) La Giudicatura della Religione^ co’ villaggi T^otke’à'itz^

Griine^ ove ritrovafi il così detto prato verde ( Griint-Wie-

fe ) luogo
,
che ferve di divertimento a’ Drefdefi

,
colla

metà di SeiteVitz, 'con alcuni Sudditi ih Miigeln^ é Mei-

[che
y
e colle perfone della Fattoria di Traekau.

4) La Giudicatura di L.eibniiz , che comprende il villag-

gio
,
e la parrocchia ,

e la Tenuta di Leuhnitz, o Leih-

hitz, che da la denominazione auho de’ Circoli della So-^

printendenza di Drefda
,
ed i villaggi Strehlen ,

Goppeln ,

Ccjiritz
,
Torna ^ Reik

,
Gomiitz

,
con alcuni abitanti di

Krebs .

2. Pilnitz^ villa deliziofa, e Tenuta Camerale, fituata

full’ Elba
, compofta in parte d’ un cartello vecchio

j
c par-

te d' un’ altro cartello nuovo
,
fabbricato e abbellito alla

Chinefe dal Re Augurto II, con un giardino, e con un
villaggio, detto Francefe, piantato nel 1725 ,

e compo-
rto di 30 cafe d’égUale altezza, che fótthario Una rtrada^

ove è alloggiata la gente di Corte, quando quefia villeg^

già inPilnttz^ Me dipendono i Villaggi PilnitZy Hofierveitz^

ùher-Poyritz\ Sahrigen eCé

3. Wilsdritf ^ Wiisdorf y città piccola antida , e Tenutà
delia Cafa nobile di Schonberg, che già nel 1442 h' er»

padrona * Più volte è rtata danneggiata dal fuoco, fpe-

cialmcnte nel 1744; fi c però rirtauratai

4. Kotfcbenhroda

y

borgo, nelle cui vicinane fi fa buon

vino.;',
\

5. ti'òfrùtz
i portèrtiori nobile de’ Conti di Biinàu, óve'

fu la famofa Libreria del Conte ttenricó di Biinau
,
gtan

politico eletterato, trafportato altrove dopp la fua rnorte^

6. I villaggi e parrocchie di ìfilfchdorfy preflb Rbamifsf
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ja IL CIRCOLO DfLL’ALTA SASSONIA- A
c Laufa, de’ Conti di Flemming, fon l'ottopofti al fctjiil*

Aro della Prefettura di Prcfda f

7. Cumersdorf^ GrUnberg ,
Qber-Krejfcha , lockwltz , Jjm^

nitz ,
PefierVitz ,

Scbònfeld ,
Seyfersdorf , iPachaif

,
ìPeijlrop

,

fon villaggi, e parrocchie, con Tenute nobili-

8. Weijjtg predo Biehla villaggio
,
parrocchia , e poflèf-

fione nobile, che la Cafa Pettorale di BaiTonia pgflìede

come feudo rilevarne dal Vefcovado di Bamberga

,

HI, La Prefettura di Dippoldifvvaldaj

Con 7 Schriftfafsj , 2 Amtsfafsj
,
28 villaggi.

1, Pippoldifvralda

,

città piccola Amtsfaflia
,
che ha Ino»

go e voto nelle Diete, è fituata fuU' inHuente Weifleritz,

foprannominato di Dippoldifwalda ; fu per lungo tempo

della Cafa di Maltitz, riunita però a’ Beni Camerali dall’

Elcttor Augnilo nel 1569, ò 68. E* Feudo di Bpemia ,

Gli AuBriaci vi fecero delle Trinccre nel 1760.

2) Rabenau , città piccola Amtsfaflia ,
che ha luogo e

voto nelle Diete ,
formò anticamente colle fue apparte-?

nenze una Signoria diftjnta . E’ feudo di Boemia

,

5. Le Tenute nobili di Reicbfiidt ,
^(^rveiith

,
Eckers-»

dorf,

IV. La Pnfmnra di Pìrna ,

Comprende 17 gchriftfafs; , 22 Amtsfafsj , 159 villag-

gi , ed è compofta di 3 Giudicature unite , cioè di PiV»4,

IfCbnigfìein , e Ratben

,

.

I. P/V»4, /ittà Schriftfsia
,
che ha luogo e voto nelle

Diete ,
funata ìuli’Elba, a cui in quello luogo s’unifce

il fiumicello Gottleube. Vi rifiede un Soprintendente, la

cui Diocefì è divifa nel Circolo alto , di mezzo. ,
e di là

dall’Elba, e comprende Chicfe parrocchiali 5 J , e 8 Chie-

fe annefle . Oltre la pripcipal Chiefa della parrocchia ve

n’ è un’ altra del fii Convento de’ Domenicani , ed un’al-

tra con un Cimitero • Gli abitanti fanno traflìco di va-

rie cofc fui fiume Elba ; e le vicine cave di pietra arena-

ria fomininiflrano delle pietre da fabbrica, che trafpor-

tanii ]n altri paefi . Aulicamente la città fu del Vefeovo

Digitized by Google



IL CIRCOLO DI MISNIA. 7T
di Mifnia, da cui la comprò nel 1299 Wenceslao II R.c

di Boemia. Nel 1408 palsò Cotto i Margravi dì MiCnia,

che già nel CecoloXIII per lungo tempo ne avevano avu-

to il po(le{To .
£’ feudo di Boemia , In un dirupo alto vi-

cino alla città è Cituata

ÒGnnertftein
,
Fortezza , tra la quale , e la Fortezza di <

Konigllein nel 1756 s’era trincierato refercito dì 17500
Safl'oni: quando però tentava il paffaggio dell’ Elba , per

ritirarCi in Boemia, fu sforzato da'PnilTiani
,
die ìnEben-

heit a piè del dirupo di Lilienftein, io rinfcrrarono , c

l'obbligarono arenderfi prigioniero. Nel 1758 quella For-

tezza dalje Truppe Imperiali dopo lin breve affedio fu tol-

ta a’Pnjfliani, i quali però nel mefe di Novembre 1’ ab-

bandonaiono, dopo averne demolita una parte delle for-

tificazioni.^ I Pruifiani la fpianarono poi interamente, di

modo che non ne rimafe altro, che il caflello.

2. Koni^eìriy città piccola Amtsfafna , che ha luogo e

voto nelle Diete , è compofla di 176 cafe , ed ha una
buona manifattura d’una ipecie difloffa, detta in Frane.

Triper, che fi lavora, C fi taglia come il velluto. I pri-

mi documenti , in cui le venga dato il nome di città ,

fon del 1460. Fu incenerita dagli Svedefi nel xdpj . E*

vicina all’alto dirupo
j

in cui fiede la

fortezza di Koni^ein ^
di cui fe ne ritrova fatta per la

prima volta menzione indubitata nel 1289. Da principio

ih della Boemia, e nel 1396 il ReWenceslao l'impegnò

infieme con Pirna, e Lilienftein a Burchardo, detto Stir-

nad di Winterberg, o Jano^icz; indi in breve tempo paf-

sò nel Dominio de' Burgravi di Dohna
, a ciu come Sud-

dito ribelle fu tolta nel 1403 da Guglielmo Margravio
di Milhia, e fn da quel tempo eflà è unita al Margra-
viato di Mifnia

, in qualità di Feudo della Boemia . Nel

2425 la fabbrica del caftello fu diftruna dagli Huftìti ,

onde fin al 1483 il dirupo, fu fenza caftello, e ne fu con-

certo il porteflo a perfone private. Quando il DucaGior-
' gio nc riprefe ilportc-rto, egli vi fondò nel 1516 un Gin-
vento de’Celeftini, i cui primi Monaci vennero dal Mo-
naftero di Oybin prerto Zittau

;
ma il Ginvento fu ab-

bandonato da’ Monaci in tempo della Riiorma di Lutero.

N 4 L’E-

C
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L’Elettor Crifliano I nel 1589 principiò a piantare una
Fortezza fui dirupo di Kònigftein

, la aii coflruzione fu

continovata da’fuoi fucceffori Giovanni Giorgio I, e li,

dal J1731 incominciarono a darle l’ultima perfezione . Il

dirupo è ertilTimo
, e fembra quafi tagliato a arte . Le

fuc falde in molti luoghi inoltranfì fuora, e formano quali

tanti bacioni, onde i fianchi del dirupo poflbn difenderh

dal cannone. Dalla parte, che guarda verfo Drefda , il

dirupo è meno fcofcefo; ove però le buone fortificazioni,

c 3 ordini di cannoni, gli uni polli fopra gli altri lo di>

fendono . La Fortezza non può efl'er nè minata , nè do-
minata da’ cannoni fopra i monti vicini . E ficcome è
provveduta d’un pozzo della profondità di 900 braccia di

Drefda, in cui l’acqua afcende all’altezza di j 8 braccia,

ed ha inoltre delle ciflerne per raccogliervi l’acqua pio-

vana
,
e la neve flnitta , e delia legna fufhcientc per al-

ami anni
,

degli alberi fruttiferi
,
giardini

,
prati

, e cam-
pi coltivabili, una buona provvifione di vino, grano, fa-

rina
, e d’ altre cofe bifognevoli , e fuflicienti per molti

anni; ne fìegue, che a forza di bloccarla
,

effa non pof-

fa obbligarfi alla refa . Non folo ferve alladifefa delpae-

fe , ma anche alla Scurezza del Principe
, ed alla cuftodia

del fuo Archivio
,

e d’ altre cofe preziofe . La Fortezza

airiva col cannone al fiume Elba , e può difendere anco
la città, che giace fotto la medefìma. V’ è di continuo
un piccolo prcfidio

,
con un Comandante

, che vi hanno
la loro Chiefa con un Predicante. Nel 1750 fu dichiara-

ta neutrale durante quella guerra

.

3. Dobnay negli antichi documenti Z?on;-» , Dontn,Donaj
Dhona^ e Donau, città piccola aperta

, Amtsfaflia di circa

100 cafe, fintata full’ influente Muglitz , ed in parte fo-

pra un colle, che chiamafi Tafchenberg. tìa luogo è vo-

lo nelle Diete ,
e oltre la Chiefa principale della parroc-

chia, avvene un’altra preflb lo (pedale . Fu danneggiata
dal fioco nel 1608, j6ij, 1663, e altre volte.

Nel monte vicino ritrovanfi ancora le tracce del cartel-

lo di Dohna, onde nafee l’antica e famofa Cafa de’Bur-
•gravj.di Dohna, che horifee ancora nel Regno di Pruf-

fia . 11 Margravio Guglielmo di Mifhia/ nel 1403 tolfè al-

la
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k detta Cafa il cadelio , e lo fpianò . L’ Elettor di Saf-

fonia è Feudatario della Corona di Boemia per rapporto

alla metà del cailello rovinato , ed alle Tue' attenenze

.

4. Goitlenbe^ città piccola
,
che ha luogo e voto nelle

Diete
,

il cui Magillrato per rapporto alle cafe della cit-

tà, è Schriftfaffio
, mentre la Giurifdizion criminale è del-

la Prefettura . Il luogo è Feudo di Boemia

.

5. Berggiesbiibel
,

città delle miniere SchriftfaBìa
,
che

ha luogo, e voto nelle Diete, contiene uno Scrittoio del-

le miniere, ima forgente d’acqua acidula
,
detta friede-

richf-brmnj ed un bagno detto di Giovanni Giorgio (Jo-
hann-Georgenf-Bad)

.

6. Liebjìadt
, città piccola , e càAello , è in una bel-

la fituazione in una valle deliziofa . E’ una poiTedion

Nobile, che dopo molti padroni, nel J751 è paiTata nel

Dominio d’un Signore di nome Franken.

7. Barenfieirty Bemfleiriy città piccola con un caftello ,

fituata lui Muglitz nel J734 era corapofta di 54 cafe.
E’

Feudo di Boemia. Pietro di Bàrenllcin nel J495 piantò

im' borgo predò il fuo caftello, colla permidione del Du-
ca Giorgio . Circa la metà del fccolo XVI dopo un fc-

queftro di 30 anni pervenne a Wolfgango di Luttichau

,

e nel fecolo prefente a Giovanni Enrico di Schònberg,il

quale col fuo teftamento del 1711 ne fece erede la Cala

de’ Conti di Holzendorf. Fu molto danneggiata dal fuoco

nel j6z2, 30, 6g, e J723, e 38. In vicinanza v' è un
villaggio dell’ifte^ nome. Vi h ritrovano delle miniere.

8. Sebmiedeberg fui Weferitz, città piccola delle minie-

re, e podèdion Nobile
,
che appartiene al Signore di Bii-

low, ed all’ officina di Zwittcrftock di Altenberg. Vi fo-

no delle fucine di ferro

.

9. Wiefenflein , o fia Wefen/iein
,

villaggio
,
podèdion No-

bile, e caftello della CafadiBunàu. Nel caftello v’è una
Cappella etm un Predicante . Il luogo è Feudo di Boe-

mia .

10. Grpfsedlitz ,
villaggio con una Fattoria Elettorale ,

c con un caftello, detto FridericbjbHrg

y

è della parrocchia

di Dohna . Il caftello fu fabbricato dal Conte Augufto

Criftofano dì Wackerbarth , che ne fii padrone prima ,

che
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74 IL CIRCOLO dell’ ALTA SASSONFA .

che paflìallè nel Dominio Elettorale, e non è meno belio

del giardino vicino
,

il cui diléguo però è ftato elcguito

per metà. La maggior parte del caftello, e del -giardino

fu guaAata nell’ultima guerra.

II. Zthijlai Terra N^ile de’ Conti di Brìihl, con una
Chiefa nel caAello,

11. Maxen^ villaggio, e polTelTion Nobile, con parroc-

chia. Ne’fuoi contorni fu battuto nel J759 un corpo de’

Prulfiani dagli AuAriaci, da’ quali quello fu fatto prigio-

niero di guerra nella valle di Dohn<i

.

13. Cotta ^
JLar^enhennersdorJ

^
Ottmdorf

y
Reinhardfgrim-

ma y Rdhrsdorf
,
Struppen lon villaggi

, c parrocchie con

Tenute Nobili.

14. Tra ’l villaggio mentovato Cottay e l’altro villag-

gio Robt-tf'trnsdor/y fui 6ume Gottleube fcavafi la miglior

pietra arenaria di Pirna, adattatidima a’più 6ni lavori di

Sculttna, perciò in quelli foli vien adoprata.

15. Signoria di Lanen/ìetn
y

òcliriftlallia
,

fin dal 1521
appartiene aU’illuAre Cafa di Biinau. Comprende

j) Cauenfteiny anticamente Lawcnjieiny Lowtnjìein
, città

piccola , nella cui vicinanza furono delle miniere ricche

di Aagno, e di ferro. Vi s’è feoperta anco una cava di

diafpro ,
che però è Aata lal'ciata in aboandono, parte

perchè il diafpro non aveva la richieda iòdezza, c parte

perchè le fpefe erano maggiori del guadagno. 11 luogo è

Feudo della Boemia.

2) Nen-Gejffingy città piccola in una valle cinta di mon-
tagne, è divifa da ^It-Geyjfmg y

mediante l’influente Geyf-

fìngsbach
,

il qual luogo è comprefo nella Prefettura di

Alrenbcrg del Circolo delle miniere . Nella città v'è lo

Scrittolo della Cafa di Bunau, il quale foprintende alle

miniere di ftagno.

3) Una porzione del borgo di Zinnvraldy fituato nel

Territorio di Boemia fui confine della Saflbnia . La quar-

ta parte ne pofliede la Cafa di Biinau - Lauenftein
, e

Wcefenftein, i cui varj diftretti delle miniere, fi fon riu-

niti in un fol nome di yereinigt Zwitterfeld

.

Lo llagno
,

che vi fi guadagna ,
è bello

.

4) D villaggio FUrJìenaHy ed il borgo di Gottrau.

5)
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5) LSknhayn

,

villa^io.

6) fiirjienv’alde y e Ruiolphsiorfy fon villaggi. .

7) Il Diftretto, detto Oelfengrundy col villaggio Odfen,
S) I villaggi Breitenau

, Bemersdorfy e Henenbach .

9) I villaggi Ditttrsdorfy RUcktnhajny e hendorffel.
^n»c:. Le Frefetrure dì Dipj>oìdi/valda

, c Pìrna , da alcuni vcngon
contate tra quelle del Circolo delle miniere, ma nel ragguaglio, che U
Poitor Schreiber ha pubblicato delle Diete provinciali di Savoia

,
e al'>

(rovc le trovo polle nel Circolo della Milnia

,

V. La fref(tttdYa di Hobnfleìn , e Lobryjen»

Contiene iz Schriftfafsi
, 11 Amtsfafsi, e J5 villa^ .

Confillc in 2 Prefetture unite
, che nel 1543 il Duca

Maurizio acquiftò da’Signori di Schònburg in cambio del'

la Signoria di Penig e Zrchillen» coll’ aggiunta fomma di

4000 fiorini,

1. Hohnfldriy città piccola fu’ confini di Boemia , ha
luogo e voto nelle Diete; à comporta di cento e alcune

cafe; ed i fuoi abitanti guadagnano il loro mantenimen»

to principalmente con filare il lino , e con teflère la te-

la. Abbruciò per la maggior parte del «7i4. V e un ca-

rtello vecchio . Il luogo è feudo della Boemia

,

2. Hfiijladt prejp) Hohnflein
,

città piccola Amtsfaffia
,

che ha luogo e voto nelle Diete, di cui gli abitanti faiv

no gran copia di pannolino, e di cal^e • Anticamente fu

de'Vefcovi della Mifnia . Abbruciò nel 1708, e nel 1755
fu nuovamente danneggiata dal fuoco; il .danno però a
quell’ora s’è rirtatirato con cafe ben fatte,

3. Seebnitz , città piccola Schriftfaflìa tutta cinta di

montagne, che ha luogo e voto nelle Diete , di cui gli

abitanti ritraggono il lor maggior guadagno dal leflcr te-

le di lino . Tra gli altri generi vi fi fa una fpecie dì do-

bletto eccellente di feta dr vario colore, rtrifeiato, mo^
to durevole ,

molto adatto a farne vedi da camera , c ad

altri fimili ufi,

4. Schandauy città piccola Amtsfartia full’ Elba, che ha
luogo e voto nelle Diete. Gli abitanti filano il lino, eia

lana, trafportano a Drefda i legnami fui fiume, e traf-

ficano il grano. Fu molto danneggiata dal fuocQ nel 1678,

c 1704-

5.

Web-
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<

J. Wehlen^ o Wehlau
,

detta volgarmente ìt'ebl StHittl f

città piccola Amtsfaflla full* Elba
,
che ha luogo , e voto

nelle Diete . La Tua Chicfa è annefla alla Chiefa parroc-

chiale del vicino villaggio Wehlen

.

E’ Feudo della Boemia .

6. Lohmen, borgo, che anticamente fu della famiglia

Boema di Lomen , di cui era un tratto' conhderabile di

paefe in quelli contorni
,
che comprendeva Hohenftein ,

Rathen
,
wehlen ,

Kdnigllein
, Lilicnftein

,
Schreckenftein -

La detta Cafa ne fu fpogliata da’ Margravi di Mifnia

per certe cftorfioni coinmeffs
, i quali ne infeudarono la

,
Cafa di Daube

,
poi quella di Saalhaufen da cui lo com-

prarono i Signori diSchonburg. In al;rl tempi formò iftia

Giudicatura didima.

7. Licbtenhayn
,

villaggio
, e parrocchia , che diced cf-

ferc dato borgo . A queda parrocchia in altri tempi fu

anneda La Chiefa della piccola città di Schandau

.

8. Dittersbach
,
e Ulbersdorf, lon villaggi

,
e parroechio

con Tenute Nobili . Il villaggio EfcbdorJ\ appartiene al

Feudo nobile di Roffendorf

.

9. Ratben
,

villaggio fui fiume Elba
,
è Feudo della Boe-

mia . Accanto vi ut un cadello d’alfalfmi di drada ,
di-

drutto nel 1468.

10. Ebenbeìt
j
luogo d' aldine cafe a piè del dirupo di

Lilirafieiny ove nel 175^ furono compodi gli articoli del-

la Capitolazione dell' efcrcito di SalTonia , che s’arrefe a'

Prudiani

.

Il dirupo di Ulienjletn è più alto di quello di Kònig-

dein
, e in faccia a quedo

;
nella fua cima cravi antica-

mente un cadello fortificato, di cui fe ne veggono anco-

ra le tracce.

VI. La Prcftttura dt Sto/pe>i\

Comprende 17 Schriftfafsj
, 30 Amtsfafsj, So villaggi^

J. BifcbofstX'eràa
^

Epifeopi Jnfula ^
città Schfiftfairia , il

cui Magidrato vi efercita la GiurilHicenza : ha luogo , d

voto nelle Diete. E’ fituats fui Wefenitz, in luogo, cha

una volta fu Ifola . Oltre il detto fiume la circondano

anche varj viva], de' quali il maggiore chiamafi Bilcho'-

dcich. V’è una Cliida parrocchiale
,
con un'altra ove fi

fot-
'
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’ IL CIRCOLO DI MISNIA. 77
Sotterrano i morti . La Dioccfi del Soprintendente

, che
vi rifiede, dividefi nel Diftretto Tedefeo, e Vitu'dico

, e
comprende 3 città,. 15 Chiefe parrocchiali

, e annclfe .

La città paga per la metà la gabella della birra, li Tuo

traflìco confide nel filo imbiancato di lino. Dicono, che
nel 1076 Bennone Vefeovo di Mifnia a quello luogo ab-

bia dato il diritto di città. Nel 1559 la città dal Domi-
nio Vefcovilc pafsò in quello del Margraviato mediante

un cambio.
2. Stolpen

,
città piccola Aratsfaffia fui fiume Wefenitz

,

che ha luogo e. voto nelle Diete; otoe la Chiefa princi-

pale della parrocchia comien ancor un'altra con un CÌt-

initero. Accanto alla città giace in un monte un caflel*

' lo, le cui fortificazioni furono fpianare nel 1755 da’Pruf-'

fiani. Dal dirupo in cui fiede il callello, fcavanfi delle

pietre affai dure , che adopranfi da’ legatori de’ libri, e
da coloro, che riducono l’oro in lamine, per battere, e
che fervono anche di pietre di paragone. La città fu an-

ticamente del Vefeovado di Milhia, e l'Elettore l’acqui-

llò nel 1559 mediante un cambio. Nel 1723 fu molto
danneggiata dal fuoco . Accanto v' è

Altjìads

^

borgo, nel cui luogo anticamente fu la città

à’Jokrim, diftrutta nel 1429 dagli Hulfiti. Fu rifabbrica-

ta poi nel luogo, ov’è di prefente, cioè accanto al ca-

dello di fopra mentovato, che perciò fu chiamata Stolpe

( che lignifica quella parte degli divali che cuopre il gi-

nocchio ) ;
e Altdadt

,
rimafe luogo aperto

.

3. NettfakjXy città piccola de’ Conti di Hoym, fabbri-

cata nel 1673 nel territorio di Spremberg da Giobbe di

, Salza colla permifliciie dell'Elettore, per gli Ungherefì ,

Boemi, e Moravi efpulfi dalla loro patria; ora però non
vi fi trova più alcun Boemo.

4. Spremberg
,

borgo
, cadello , e Tenuta nobile, de*

Conti di Hoym.
Arutet. Xtu/Àx.t e Spremberg, ed il rìllaggio Sifebderf, rìtroranfi nell’

alta Lulazia , di quà da Bautzen , nella vicinanza della Prefenura di Stolpen

.

5. Gódauy villaggio e parrocchia, la cui Chiefa fu fon-
'

data nel 1076. Anticamente vi fu una Giudicatura, cd •

un cadello del Vefeovo di Mifiiia.

6. mi-
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ói Wilthen^Beyersdorf y Bifchdorf^ Steinkhtxrolmdòrf^ Piitè^

AaUi e Ober-Ottendorj\ fori villaggi con Tenlite nobili ^

7. Liebènthàly camello rovinato , che fu de’Vefcovi di
^

Mifnia y e infieme colle fue attenehzd formò una Prefet-

tura dipinta i
£‘ feudo di Boemia.

Vii. La Pre/cttfiìTd di Bjtdeberg còti

Laufj'nttX. >

comprende 8 Schrlftfafsj y i Anltsfafliio
j

I3; vilìaggj ;

1. Ràdebitgi città piccola Schriftfaflia
j die ha luogo €

Voto nelle Diete, fituata full' influente PLòdcri Fuori del-

la città v’è Un caflelloj La città è feudo di Boemia.
±i jiugufiusbrunn

y

una meù’ora diflaiite dalla città pre-

cedente y è una fonte feoperta nel 17174 le cui acque

fervono di bevanda medicinale 4 e di bagno.

3. Kléinxtoltindorf y Grojf- ^
è Klein

y Rob/sdorfy UchteH'»

hergy Grofs~N.dmdorf y
fon villaggi e parrocchie < Il primo

contiene una poflefllon nob4e<

4. Laufnitzy villàggiò Con und villa Elettorale per' cò-

modo della caccia , e Fattoria, che colle fue attenenze'

altre Volte formò una Giudicatura diflinta^

5. Grdfenbajtiy villaggio ^

Vili. La Prefettura di Morit^^utg

^

Con 3 Schriftfafs; , i Amtsfalsi, I3 villaggi.

ì. MorìtaJ>urg ,
caftella bello y che ferve per conlòdo

delle cacce Elettorali
,
piantato nel 1541 dall’Elettor Mau-

rizio, e migliorato nel 1Ò98 dal P.e Auguftoll. Per qual-

che tempo ebbe il nome di DianenbHtgt In vicinanza v’è

1. Bifinbergy borgo.

3. lUmhof , villaggio e parròcchia con una Tenuta
nobile.

IX. La Prefettura di Grojjenhayrt i

comprende 59 Schriftfafsi , tlAmtsfafsi, e 173 villaggi .

1. Hajny o fla Grojfenbayn , città Schriftfania , ch’è à
parte della £>efiutazion grande delle città , è fìtuata' fui

hume Roder. Dòpo il grand'incendio del 1744^ che la

. , fidulla
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ridude quafi interainenie in cenere
, fu rifabbricata più

regolare. Oltre la Cliiefa parrocchiale, vi fono anche la

Chiefa, detta de’ Monaci, ed un’altra. con un Cimitero,

come pure una Scuola di lingua Latina. Vi rifìede un
Soprintendente, la cuiDiocefi è divifa ne’Circoli di Senf'

tenberg-Finlterxif'ald ,
Mùhlberg

,
Ortrand , Elfterwerd

,
Za-

beltitz, Radebiirg, LampertlWald , e comprende 8 citt.i,

2 borghi, 48 Qiiefe parrocchiali, con 36 anneffe. Vi fi

ritrovano delle manifatture di panno, calze, e guanti ,

una buona tinta di lana, ove fu ritrovato c^uel bel Color

verde, e turchino, che ne’pael't foreftieri chiamali diSat
fonia . Il Camello fu didrutto dal fuoco nel 1540. Una
volta vi fiori il traffico di padello, o da di guado ;men'
tre vi era quafi il magazzino del guado di Turingia.

2. Ortrtfnd, città piccola Schriftfadia
, che' ha luogo ,

e voto nelle Diete, è dtuata full’ intìuente Pulfnitz . Vi

fu un cadello
,
ed una Giudicatura particolare.

3. El/ierv'erda

,

città piccola fui Schwarze-Elder , con

un cadello , che fin dal 1727 è Tenuta Camerale del

Principe. E’ Feudo di Boemia.

4. Radeburg
, città piccola fui duine R.bdef , coti un

Cadello

.

5. MUckenherg
, borgo , C Tenuta Nobile ,

la cui Chiefa

è anneffa alla parrocchiale di Bdckvitz. La poflèdioii

Nobile comprende 5 villaggi. £* Feudo della Boemia.

6. Lrackatt^ negli .antichi documenti Kroch*

,

borgo ^ e

Tenuta Nobile, fu danneggiato dal fuoco nel 1745.

7. , vinaio ,
parrocchia , e Tenuta , e Giu^

dicatura Nobile, e Feudo della Boemia.
8. Kalkreuty Fattoria Elettorale, con una razza di ca-

valli, e con una fagianaia.

g. Cofelitz, frauenbayn^ Glaubttz^ Merfcbmtz iOelfnitz

,

Rodem
, Saathayn ,

Sacca
, ScbÓnftld , Sckaffa , SeufsUtz ,

Stfaueb, Walàa^ fon villaggi e parrocchie con Tenute No-
bili. 11 fecondo, ter^, e fettimo fon Feudi di Boemia^

IO. Zeithayn^ villaggio, e parrocchia comprefa nel Feu-

do di Grbdel, e rinnomato per l’ accampamento, che nel

J730 per divertimento vi ordinò il Re Àugudo II, e che

diced edèr codato 5 milioni di Rifdallerì ( che fono in-

circa

Digitized by Google



8o IL CIRCOLO dell’alta ISASSONIA

.

circa 1670450 Zecchini di Venezia ). In nienaoria ' del

medefimo furono coniate delle medaglie , ed il piano dei-

tà Tua poGzione cogli efercizj militari furono incili in ra-

me. Nel luogo, ove fu l’accampamento, furono erate

6 gran piramidi.

* X. La Trefettura dì Senftenber^
,

Comprende 3 Schriftfafsj
, 3 Amtsfafsj, e 29 villaggi .

Fu anticamente comprefa nella Lufazia Bafla, ed appar-

tenne alla Cafa di Polenz, che nel 1446 la vendè all’E-

lettor Federigo , e dopoi fu unita al Margraviato della

Mifnia

.

I> Senftenherg ,
città Schriftfaflia

,
che ha luogo e voto

nelle Diete, e contiene un camello cinto di baluardi, e di

mura . Eflb è Feudo della Boemia

.

1) Friderichflhàl y
fabbrica Elettorale di fpecchi, flabili-

ta dal Re AuguBo li., ove A fanno col fofho, e di get-

to degli (pecchi di grandezza, c bellezza Angolare. Vi’fc

ne gettano de'pezzi della grandezza di 90 Ano a 100 'pol-

lici . QueAi A pulifeono a Drdda

.

' XI. La Prefettura di Finftervvalda
Comprende 7 villaggi ;

c Amata nella Balta Lufazia
, e

An dal XV fccolo è unita al Margraviato di Milhia ,

QiwAo paefe entrò già nelle diviAoni, che le diverfe Li-

nee' della Cafa diSaffonia fecero de’paeA negli 30011436,

1445, e i486. Per qualche tempo ne fu in polTefl'o la

Cala di Mink'gipitz, e poi quella di Dieakau,-la quale nel

1625 la rivendè all’Elettore Gio: Giorgio I. Dipoi fu da-

ta alla Linea laterale di Saffonia Merleburg, ed elTendo

queAa venuta a mancare, ritornò nella Linea principale

di Merfeburg..

Finfiervalday città piccola con un caAello, fu in altri

tempi più grande , e più induftriofa . H Feudo delia Boemia'.

XII. La Prefettura di Mablbergy
Con 1 1 SchriArafsj

, 9 AmtsfaA; , e 49 villaggi

.

j. Miihlbtrgy città full’ Elba, Schriftfaflia
,
ha luogo,

e

voto nelle Diete. Nella città Vecchia v’è un caftello- vec-

chio,
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chio, ed una Cbiefa, e nella città Nuova un’altra Chie-

ia. V’è inoltre una Qiiefa , ove fi fotterranp i morti ,

ed una Scuola Latina . Formò anticamente una Signoria

particolare colle Tue Attenenze. £’ Feudo della Boemia .

Preflb quella Città l’ Elettore Giovanni Federico di Saf-

fonia fu fatto prigioniere nell’anno J547.

2. BorfebiitZi e ScbvetitZy fon Fattorie Elettorali.

3. Ki-eynitZj villaggio, parrocchia, e Terra Nobile.

4. Cofsdorf, villaggio, ove nel 1760 accadde un com-
battimento tra gli Aullriaci,, c Prulfiani colla peggio di

quelli .

'

Xlil. La PreftUura di' Toriauy ^
comprende iz Schriftfafsj

, 45 Amtsfafs;, e 68 villaggi

1. TorgAHy città Sciiriftfalfia
,
che Ita parte alla picco-

la Deputazione delle città, è limata fuH’Elba, che vi fi

palTa per un ponte di legno fatto con arte fingolare , e

coperto. Dicono alcuni Autori, che quella Città fia la

fielTa, che quella ,
la quak chiamavafi anticamente Ar-

gelia
\
ma altri follengono , che in quello luogo non vi

folTero Città prima che vi arrivallèro i Vandali, e che

nel 960 era ancora un Villaggio abitato da Pefeatori .

Aveva i fuoi proprj Conti nominati Torgani Comites
,

fin

tanto che Adolfo e Alberto Imperadori la confifearono .

Fu conquillata da Federico Margravio di Mifnia ,
e la-

feiata alla di lui Pollcrirà; quantunque Peccenllein (?4r.

z. F. z6 . Thtatr. Saxon. ) dica
,
che Lutolfo

,
e Giovan-

ni Conti di Torgau vi rifiederono anche nel 1342. Mi-

chele Bojemo dice nella Vira d’Alberto Duca di Saflb-

nia, che Rinardo Conte di Torgau full’jBlba fi ritrovò

nella battaglia data contro gli Ungheri predo Merfeburgo

nel 931 ,
o fecondo altri 933. e che la Città di Torgau

prefa dal R.e Adolfo fu data dall’ Imperadore Luigi IV
a Waldemaro Principe d’Anlialt; ma finalmente edèndo

fiata riprefa da Federico Margravio di Mifnia ,
fu alficu-

rata alia fua pollcrità . Dice Io fiedb Autore che nel

1338 un Cittadino di quefia Città chiamato Marco Otho
facendo piantar delle Vigne

, ritrovò nel voltar la terra

alcuni vafi coperti ripieni d’offa

.

Kim, XXl'lL O Pri-

Digitized by Google



8i IL CIRCOLO DELL^ALTA SASSONIA.

Prima dell’ ultime guerre il Commercio di quella Città

era in uno (lato florido , il che molto contribuiva al fuo

iUgrandimehto , e gli Eleftori di Saflbnia vi tenevano le

loro Diete . Il Caflello fabbricato da Giovanni Federico

Elettor di Saflbnia nel Ì5g5) e fortificato con una gran

Torre nel 1544, nella quale rifiédeva Federico Guglielmo

Duca di Saflbnia
,
'Amminiflratore dell' Elettorato, e Tu-

tore de' Principi di Saflbnia dall’ anno 1591 fino al 1601

è ben degno d’eflcr veduto. Agoftino Barone di Mersbur-

go, c di Beflbrd, Cavalliere dell’ Ordine di S. Giovanni*

dice nelle Memorie de’fuoi viaggi dell’anno 1589* che
quello Caflello chiamavafi Hartenfels per efl'ere fabbricato

i(Aa macigni , aggiungendo eflèrvi una Sala pe’ conviti

d*y8 Tavole com^iflìme
,
ed un' altra di 19. Rammen-

ta ancora una Sala belliflinta adornata de’ Ritratti di va-

rj Imperadori, Re, Elettori, e Principi; una Camera ri-

dotta in forma di Galleria Con la Genealogia della Cafa
di Saflbnia, con le immagini, in colore, l'Arme, e com-
pendio della Vita di ciafcun Principe; il ritratto dell’E-

lettore Giovanni Ferrigo, éd altre rarità de’fuoi tempi.
.

Ma dopo le guerre di Germania quella Città mutò
faccia, eflendo fiata dagli Svedell rovinata repiicatamcn-

te. Nel i 6z6 il Generale del Re di Svezia la prefe, c ^

la confervò Ano all’anno feguente. Nel i6ig il Colon-
nello Lefle della ftefla Nazione vi ritornò con le Trup-
pe, ed eflgettc dalla Città una contribuzione di ventimi-

la Scudi, che fu ridotta a dodici mila
, de’ quali lì con- .

tentò prendendo in ollaggio il Borgomallro di nome Vò-..

gelhaubt, ed un Conlìglierc chiamato Stol lino al paga-

mento della fomma accordata . Nel 1 644 Kònigsmark Ge-
nerale Svedefe la prefe con U Caflello, e l’anno lègueme
fu invafa dalle lleflè truppe; di maniera che tanto per

quelle turbolenze, quanto per l’incendio cagionatole dagli

Uflìti, fu quali intieramente rovinata.

Nel 17^6 per ordine del Re di Pruffia la città fu cin-

ta d’ un foflb , e fortificata . Vi riliede un Soprintenden-

te, e vi fono due Chiefe, una Cafa per i Poveri; e per

gli Orfani , con una Scuola Latini , comè pure alarne

manifatture di velluto, feta, e panno. Nel ifjo qui fu-

rono
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fòtito all’ Elettore Giovanni i 17 Artìcoli deila

Dottrina Luterana foprannomin^ diTorgaU) e nel 175^
dalla Codcoi'dia di Svevia « e dalia Formula di Maulbrunn
Vi fii forrtiato quella Scrittura di Torgau, Che fejjii' di.

bafe alla Formuld Concordité fatta nell' anno fcgùentc in

Kloftct-Bergen . Nel 1745 i Ptufflani quivi paflarorio TEI-

ba; e nel 1756 vi ftabilirouo il Direttorio militare < Nel

1759 la città fu tolta a’PrtilTtani dalle "IVoppe Auftria-

che e Imperiali
; ma i Prtilliani la ricuperarono < ed in

qlicfti Contorni mifero in fuga urt Ojrpo di nemici . Nel

1760 i Pmlìiani dalle Truppe alleate dell’ Impero e dell'

Auftria futono sforzati ad abbandonare le loro trincierò

fatte pfeflb la città
^ e à rendere la città i Poco dopo in

qtieftl contorni preHb ^'nUa aCCadde una battaglia^ tra’

PrUiTiani e Aulltiàci, nella quale i primi fui principio eb-

bero la peggio
, ma alla fine riportarono la vittoria

,

ritornarono al poireffo della città ^

1. Scéilda^ città piccola e aperta < SchrififalTia ,
Che ha

luogo e voto nelle Diete ^ Fu dichiarata Città circa l’aiv

no ti7©.

Dommittfeb
^ città piccola aperta* che ha luogo e.

Voto nelle Diete
^
quantunque la Prefettura vi efercitl del-

la Giurifdizione. V'è Uria Commenda Teutonica* annef-

fa alla Balia di Saltbnia 4

4. Belgètn
, una delle più antiche città della Mifnia , lì-

(nata full’ Elba, è piccola ^ ed Ha lUogo c voto nelle Die-

te. Il Magidrato rie ha la GiUrifdi2ione in appalto < Ap-

.partiene in Certo modo al Capitolo di Wurzen^
^4 HepifZf o tia RópitZi ove l'E^lettore fa razza di ca-^

valli

.

6. Weidénhayitf villaggio C parfoCchia, don un Cafteller-

to per comodo delle cacce Elettorali
*
giace nelle Lande

di Torgau.

7. CmzV'etdai Fattoria (eaiA (udditti, fottoporta alla

Prefettura*
'

8. Diirfen-Reicbetthachf Klittfcben^ Roltershayn y
Rocknitz

(che in parte è del Capitolo di Wurzen) Roitzfcb ^Trie-

( di cui Una porzione è delia Chiefa di Sch^ei-

O i ‘ fiitz
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84 IL CIRCOLO dell’alta SASSONIA,

oitz) TroJJin If'eifa:!, fon villaggj con Chiefe parrocdiiali

,

e con Tenute nobili •

9. Ne’ contorni de’ villaggj Zinna
, Neiden

, e Smptitz in

poca diftanza daXorgau, accadde nel 1760 un fiero com>
battimento tra l’Annata Auftriaca e PrufUana, colla peg^

gio della prima.

XII. La Prefertttra di OJchat'^^
comprende 32 Schriftfafsj

, 9 Amtsfafsj, 98 villaggj.

1. Ofchatz^ negli antichi documenti Otzeck ^ Ozzek ,Oz-

zetff città Schriftiaflia , che ha luogo e voto nelle Diete,

giace in una contrada fertile, e vi rifìede im Soprintcn>

dente
,

la cui Diocefi è divila nell’alto
, e baffo Circolo e

comprende 4 citta con 6 Chiefe , e<i hi campagna Chiefe

• parrocchiali 41 , con 19 anndfe . La citta contiene 3
Chiefe , che fono la Chiefa principale, la Chiefa detta

del Monaflero, perchè accanto vi era un Monallero de’

rrancefeani
,

e la Chiefa ove fi fotterrano i morti , ed
una Scuola Latina

;
ritrae il fuo mantenimento dall’agri-

coltura, dalla teffiiura di panno, e dall’ arti meccaniche.

E’ verifimile
,
che abbia origine da’Vinidi . Le fi dava già

il nome di città in un Diploma dell’ Imperator Hcnrico

IV. dell’anno 1065, il quale l’ incorporò al Vefeovado

di Naumburg. Abbruciò nel iòi6, e fin da quefto tem-

po più di 100 luoghi della città fon rimafti fenza fab-

briche .

2. Strehla^ città piccola, c pofTeffion Nobile della Ca-
fa di Ptiug , fu anticamente Signoria , i cui poffeflori ufa-

rono il Titolo di Burgravi , ed erano neiriftcffo tempo
Bungravj di Leiflhig . L’ Imperator Hcnrico IV la diede

ai Velcovado di Naumburg, che nel 1238 ne infeudò £i>
rico l’illuftre Margravio di Mifnia . Nel 1304 il Vefeo-

vado la vende a’ Signori d’IIenburg. Nél 1370 l’Impera-

tor Carlo IV I.1 comprò per unirla alla Corona di Boe-

mia; ed il fuo figlio Wcnccslao nel 1384 la diede a Ot-
tone di Priug . La pofTeffion Nobile è divifa nella parte

^
di Trebnitz, e Gòrzig. Il luogo è Feudo della Boemia .

Nella lua vicinanza un corpo di Truppe Pruflìane nel

,1760
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ìy6ò s’era trincerato, onde vi nacque una zuffa traqii-j>

fio, e le Truppe Alleate d’Auflriaj e dell’ Impero, ncll.1

quale ambedue le parti vantarono alcuni vantaggi riportati

Dahlérti città piccola, e pofleflìon Nobile, che ap-

partiene alla Cafa de’ Conti di Biihnau. Nel 1304 ilVe-

Icovo Ulderigo di Naumburg la vendè infieme con Streh-

la a’ Signori d’ Ilenbuig; bilògna però, che poi ritornaffe

fotto il Vescovado
;
perchè nel 1367 il Veicovo Gebardo

la vendè al Duca Polken , Principe di Schweidnitz
, q

Margravio della Lufazia . Fu poi per un gran tratto di

tempo della Cafa di Schleinitz; dipoi ne ottenne il Do-^

minio Criftofano Loos, che nel 1619 la cede in cambio

di StòTchitz; indi fu data alla Cafa di DÒring, onde per

mezzo di ipofalizio pai'sò nella Cafa di Biihnau.

Vi appertiene Sebmametsitz
^

villaggio, e parrocchia.

4. Borna, villaggio, parrocchia
,

e Terra Nobile, e

5. Bomitz^ villaggio'’, e Terra Nobile della parrocchia

precedente ,
d’onde non è più diftante d’un quarto d’ora

,

fon notabili a cagione de’ loro antichi padroni, i Signoii

di Borne
,
Burne , oppure Bprhjs ,

Scalchi del Margravia^

to dìMifnia, che poflcdefo.iio;,0' ambedue
, o almeno i’iih

timo de’ due villaggi, « Terre -Nobili.

6. Biirlen^ Ccmitz-, Cavsrtitz^ Grob/ti Grofsbobla Ho0‘^

Lamperftf'alda
, Naundorf, fon villaggi con Qiiefè parroc-

ciiiali e Terre Nobili. :

IL CIRCOLÒ
DI LIPSIA COL CAI^ITOLO

DI WURZEN.

I
L Circolo di Lipfla, cortiprefo il Capitolò di Wiirzcn,

confina col Circolo della Mifnia, e delle Miniere
,
con

Una parte del Ducato d’ AJtenburg , co’ Vefeovadi di Mer-
feburg, e Naiimburg-Zcitz

,
col Circolo diTuringia, e coll’

Elettorale . Le fue Prefetture fono fiate difegnate e incife

in rame
;
per efempio la Prefettura di Lipfia è fiata dife^

gnata da P. Schenk il giovine, e d.a Gio: Giorgio Schreh
O 3 bCrv

\
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S5 IL CIRCOLO dell’alta SASSONU.
ber ;

le Prefetture di Dditzich
,

Bitterield ( del Circolo

Elettorale ), e Zidrbig dilégnate dal medefimo, c da M.
Seutter ; le Prefetture di Wuraen, Eilenburg

, e Dù'ben

parimente da Seutter ; le Prefetture di Burna , Colditz ,

Leiffnig ,
Rochlitz

, c Grimma dal medefjmo. Tutto il

Ciicolo non è incifo da nefl'uno , fuorché da Schrcil>er ,

Elfo comprende 32 città
,
un borgo , 1056 villaggi, ( fe-

condo le tabelle diHempel 947), Schriftlàlsj 2i4,Amts-
falsj 150, e le feguenti Prefetture;

I. La Prefettura Circolare di Lip/lat
Con Schriftfafsj 41, Amtsfafsj 25, villaggi 153.

I. Lipjia
,
anticamente in Tedefeo Upzk ( cioè luogo ^

di tigli ) ,
ora Leipzig , Lat. Lipfia , una città delle più

belle ,
e famofe della Germania l'otto il grado 5 1 , min.

21 j di latitudine, in una contrada fertile, e deiiziofaful

fiume PleilTc, e nella vicinanza d’ alcuni altri fiumi mino>
ri , che fono Barbe ,

Ellter , e Luppe
.
^antun^ue il fuo

circuito non fia maggiore di pafl'i, pure i fuoi be’

fobhorghi co’ vaghi giardini Tiingrandilcqno molto . Tra
la città, ed i fuoi fobborghi rie! 1702 16 piantato un bel

viale di tiglj
,
che ora gira intorno a tutta la città . Sul

folTo, che cinge la città, dalla porta di Grimma fino a

quella di S. Pietro, e intorno al callello di Pleìlfenburg li

(90 piantati de’Gclfi , Nel >701 le Brade furono fornite

di più di 700 fanali
, e ne! 1742 di cateratte, che fer-

vono a ripulirle. EHe fon adorne di un gran numero di

“belle fabbriche, alcune delle quali pajono palazzi, hi cit-

tà è ben TOpolata
,

Schriftfaltia , ed è la prima nella De-
putazion Piccola delle città , delle quali elfa ne ha il Di-

rettorio. Vi rifjedono la Prefettura Circolare , il Supremo
Tribunale Aulico, l’ Uffizio Generale delle Pofle, un Tri-

bunale degli Scabini, d’ un’ altro de’ Mercanti , una Gom-
roiffione in affari di l'bri, un Conciftoro , onde dipendono

23 Soprintendenti
,

il primo de’quali è quello, che virifiedr,

la cui Diocefi è divifa ne’ Circoli diTauchen, Rotha,Dc-
litzch, Zorbig, e Arnftcin del Territorio di Mansfeld, é
comprende 12 Chiefe in 5 città

, 47 Chiefe panocchiali
• * con

’
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IL CIKCOLO DI LIPSIA . 87
con 35 anneflè nella campagna. V’ è inoltre un’Univer-

iìtà aflai rinomata
,
e florida

,
f9ndata , e inaugurata nel

1409 per le 4 NazÌ9ni di Saflbnia
,
MiTnia

,
Baviera , o

fia Franconia, c Pollunia, c compo^f di 6 Col|egj (*) .

Sonovi inoltre due Scuole Latine di 3<Niccola, e S.Toin-

inafo , una Spcietà della Lingua Tedefca
,

ed un’ altra ,

delle Arti liberali , ambedue famofe . Liplìa è una delle

'4 città deflinate a incaflare le contribuzioni del S.Imperp

.Romano
,

e una delle più celebri città di traffico della

Germania 3
poiché nonfolamente le reca ^and’ utile Tim*

portante cambio in danaro
,
ma anche il traffico di mer-

canzie tanto forefliere , che prc^rie del paefe , che efla fà

nellp fue 3 celebri fiere dopo Pafqua
, S. Michele, e fuljl’

entrare del roefe diGennajo; ££fa ha il diritto della Sca-

la» cìqc le mercanzie, che dentro lo fpazio di 15 miglia

intorno alla città .vi s’ introducono , debbono el^rfi ivi

alla vendita per 3 giorni airaenp
, printa di traiportarle

più olp:e , e nop poflìbno fcaricarfi altrove dentro il re*

cinto mentovato. è un caftello fprtificato fui

fiume PkifTe fuori defla porta di Pietro, ove nel Jj^z
fu flabilita una zecca

; ed i Cattolici Romani vi fanno
l’efercizio della lor Religipne in una ^appella (“). Nel
centro della città y’ è una piazza valla, e bella, ove ri-

trovali il palazzo di città (***). LaBprfa fui mercato del-

le ceneri è una bella fabbrica
,
ove la foflìtta della Sala

.è bcniffimo dipinta. La fabbrica, detta Gewandìiaus con-

tiene una eccellente Libreria del Magiftrato, il cui vafo

Ò 4 fu

- C) Il Pai» GioTaiuìi XXUI accordò a queù’ Uniyerlìcà fel Canonicati ,

,due del Velcovado diMiiiiia, due di quello diMenbur^, e due di Nam-
buis'e Zeitz. Fu arricchita da Principi, c rra gli altri da Matu'izió, che

' la dotò di cinque vilLig;;} , e la provvidde di celebri Profieflbri,' e tra que-

lli GioVacchibO Cameraria. Ebbe de’Sorraoi per. Tuoi Reuori . Nel isas
• vi fu Retrore il Duca di TlLìra di SleArig, e di Holilein ; nel t(o» H
Duca Giulio di Stetiu , e dv Pontfrania , e ^le anni dopo Adolfo Federigo

Duca di Mecklenburgo

.

(**} Fu priocipiaa la fabbrica di quello Gdfello da Maurbio , e tesim-

qafa da AuguAo.
(***) Fu fabbricato nel issC con le battere deldercanti , lóprq k

' V ha una Sala molto ampia per le iSdie di Perfoni diAinte.
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fu fatto di nuovo nel 1742. I fei Collegi dell'Uni^cif.tà'

fono , il Collegio Paolino , in cui ritrovanfì la Libreria

dell’ Univerfità , il Teatro Anatomico , il Convittorio , e

rOrro de’ Semplici predò la Cafa, detta Fiirllenhaus; il

Collegio Grande
, e Piccolo de’ Principi, il Coll^io de’

Legali ,
il Collegio della Madonna , ed il Collegio nuovo.'

Le Chiefe fono, qnella di S. Niccola, di S. Tommafo ,

la Chiefa nuova, la Chiefa di S. Pietro, ov’ è un Semi-

nario de’Catcchilii
,

la Chiefa dell’ Univerfità nel Collegio

Paolino, la Chiefa preflo la Cafa di Correzione, e degli

Orfani
,

la Chiefa di S. Giovanni , e dello fpedale fuori

della porta dì Grimma , la Chiefa del Lazzaretto fuori

•della porta di Ranftàdt. I CalviniAi fin dal 1707 eferei»

tano la loro Religione in un appartamento, della Cafa ,

detta Rcntherey» Hans, 'ed hanno due Miniflri, unFran-
cefe, e fin dal 1758 anche un Tedefeo . Della Cappella

Cattolica fe n’ à già parlato . In varie manifatture vi fi

fanno lavori d’oro, e d’argento, feta, lana, lino, flofifc,

velluto , calze
,
panni , tela . Vi fi tinge anco la feta

,
fi

fiampano la tela
,

i tappeti , ed il cotone, fi preparano

la tela incerata
,

il aiojo , il color azzurro di Berlino ec.

,

e nello fpedale degli Orfani , s’impiega particolar indu-

firia alia coltivazion delia feta . Vi fi contano circa 2c

Mercanti Libra; , 13 Staniperie di libri , 50 Negozianti

Francefi, e Italiani, circa 150 altri Mercanti all’ingrof-

fo, più di 25D mereiai ,
c molti Mercanti di panno. E’

verifimilc
,

che la città al^ia avuto origine da' Vinidi-

Sorbi. Già ncirannoioij vien nominata città nella Cro-

naca di Ditmaro . Comiuicmente fi crede, che fia fiata

del Vefeovado di Merfeburg fino al 1134, nel qual’anno

Corrado diMifnia mediante un cambio ne diventò padro-

ne . Nel Ì519 vi fu un congrelfo Teologico tra il Dor-
'tor Lutero ,

ed il Dottor E^, e nel 1631 un'altro trs'

Teologi Luterani diSafibnia, eCalvinifii di Branderbur»,

e CaOcl . Nel 1547 la città fti afièdiatà invano dall’Elct-

tor Gio: Federigo, e nel 1637 da Banner Generale degli

Svedefi. Fu prefa nel J 631

,

<5 32 dalle Truppe Imperia-

li, e nel 1642 dalle Svede^ . Fu occupata nel‘=i745 da’

Pmfiiani, a cui fii obbligata a pagare delle fomme efor-

bi-
/ '

/
/ •
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Aitanti dì danaro; i ^ualt quantunque ne foflèro sloggiar!

nel <1^59 dalle Truppe Imperiali, e del Circolo, pure fe

ne rdèro ben predo padroni
, e la fottopolcro a ima grol-

la contribuzione . Fu maggiormente fortificata nel 1766'

da’ PrulTiani
,

i quali dopo averla abbandonata fpontanea-

mente, la riprefero ben predo. Le allodole, che in gran
copia fi prendono in quedi contorni

, Ibn famol'e .
*

t. Taiic/ba, città piccola Schrififaflia ,
cadello, e Terra

Nobile, fin dal 1569 appartiene al Magidrato di Lipfia,

ed è fintata full’ influente Barde . Nel 1750 da un'incen-

dio vi furono incenerite 22 delle migliori cafe . Appar-

tengono anche al Magidrato i villaggi GraffUorf , Crade-

feld ^ PlòfitZy e Portitz
,

anneffi alla parrocchia di Tati-

cha . Fu fabbricata nel 1221 da Alberto Ardvefeovo di

Maddeburgo , e redò prefa per aflalto
, c demolita da

Dieterico Margravio di Mifnia nel J289. Fu pofeia ri-

fatta
, e poflèduta alternativamente da varie Famiglie ,

finiamo che giunie fotto la giurifdizione di Lipfia. To-
bia Heydenteich dice nella fua Cronaca di Lipfia /. 51 ,

che la Città di Maddeburgo edèndo data abbruciata
,

i‘

Mercadanti fi ritirarono a Grimma
, e di là a Taucha

che fu cinta d’uiia nuova muraglia per loro maggior fi-

curezza dall’ Ardvefeovo di Maddeburgo : che poco dopo

edèndo data rovinata ed incendiata
,

i Mercanti fi dabi-

lirono a Lipfia. Nel 1431 fu abbattuta , e rovefeiata da'

Boemi ,
ed Uditi

.

3. Riithay città piccola, cadello, epoflèflion Nobile de

Baroni di Friefc, contiene 2 Chiefe.

4. /.ietertwotkvitZjCink piccola, la quale eflendofiedin-

ta la Cafa di Fiiilen, pafsò in quella de’ Conti di Vitz-

ihum ,
mediante lo fpofalizio della figlia crede della Cafa

di Fuilen. Quivi fu fegnaro da Carlo XII Re di Svezia ,

c dal Commiflario Imperiale Conte di Wratislav il Trat-

tato concernente la libertà della Religione di Silefia , con-

clufo in Altrandadt dall’ Imperatore
,
c dal detto Re

.

j. jllt-Rdnfladt ,
villaggio

, c Terra Nobile , che con

alcuni altri villaggi è circofldato dal Vefeovado di Mer-
feburg. Il Re Carlo XII nel 1706, e 1707 quali per uh'

anno intero vi ebbe il fuo Quartier Generale , e vi con-

clufc
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clufe nel 1706 il famolò Trattato di pace col Re Augii-

. ilo II, ed il Trattato della libertà di Religione per rap-

porto agli abitanti di Silefìa , col CommilTarìo Imperiale

Conte di Wratislav.

^ 6 . Gautzfci, Groffdeiòen f Grojfpofna, Groffjladeln, Gr(dJk’

< fchocber ,
Giildengojfa , KnaHthayn , Lóbmtz ( cioè una parte

del camello ) Lojfnlg, Marktkleeberg , MockaH, Oeltzfcbauy

Pataudarfy Podelmtz^ Rdthat Riibm
, Schenhmhcrg

, Schna^

ditZy Scbònfeldy SeegeritZy Stòrmtbdly StottnitZy Zehmen,

Z'ohickery ZvFejnaHndorfy fon viilaggj e parrocchie con Te-
nute Nobili.

II. La Prefettura di Dclitxscby

Con tg Amtsfalsj, e izi viilaggj. Fu della Linea la-

terale della Cafa di Merfeburg

.

j. Pelitfcby P'òlitzfcby Deliciumy città Schriftfaflia
, che

è a parte della Deputazion Qrande delle città ; contiene

un cafteilo con una Cappella , e 3 Chiefe, quali fono ,

la parrocchiale , la Chiefa del Cimitero
, e quella dello

fl^edale . La Diocefì del Soprintendente
,

che vi rifìede *,

comprende 5 Chiefe di 3 città , 9 Chiefe parrocchiali ,

con IO annelTe nella campagna . Vi fi fa gran copia di

calze lavorate co’ ferri . Abb.uciò nel 1527 , ed in gran

parte anco nel 1661

.

2. Latdsbtrgy città piccola Amt(rai&a
,
ove dalla parte

di Levante in un’alto monte vicino, in cui ritrovali una
Cappella ,

era il camello de’ Margravi di Landsberg . Il

Margravio Dieterico , che da fuo padre Corrado il Gran-
de aveva ereditato il Margraviato di Laufitz, e 1

’ Oiler-

land, fu il primo fondatore del callelb di Landjdierg, e

più volte s’ è dato il femplice nome di Margravio di

Landsberg, il qual nome per quanto fe ne fappia da’ do-

cumenti, lo usò per la prima volta nel 1180. Qiiantun-

que da princìpio
,

e per lungo tratto di tempo non ùz
(lato altro , che un carattere perfonale ,

nondimeno gl’

Imperatori Lodovico di Baviera
,
e Carlo IV diedero il

Titolo di Margraviato a quelli contorni di Landsberg
,

lo che colla da’ documenti del 1328 , 1329 , e 1348 .

Dopo la morte dd mentovato Margravio Dietetico I4

città
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città di Landsberg co’ fuoi paefi attenenti pa£ò al fùo

fratello Eledone il Graffo , che per quanto fi fappia , non
nc prefe la denominazione

;
quantunque fé ne fia levito

il fuo figlio maggiore G)rrado . Dopo la morte di Cor*

rado , leguita nel 1210 ,
i Tuoi paefi ereditar] pafiarono

fiotto il Dominio del fino parente Dietcrico, Margravio

di Mifnia
;

il quale per confieguenza
, non meno , che U

fiuo figlio Enrico l’ lllufire , divenne padrone di Landsberg^

In quelli tempi la Caia de’ Signori di Landsberg , che

forfè per qualche tempo furono padroni del callello di

Landsberg, incomincia a far maggior figura. Dieterico »

fecondogenito del Margravio Enrico l’ Illuilre di Mifnia ,

ottenne il pofléffo di tutto TOilerland
, ed ebbe la fua

Refidenza ordinaria in Landsberg , qon ufando altra de*

nominazione, fuorché quella di Mareravio di Landsberg,

lo che fece anco il fuo figlio « e luccellòre Federigo lo

Scilinguato , il quale benché avefle ereditata la maggior

parte della Mifiiia , e Lufazia , pure non efclufe da’ fuoi

Titoli quello di Landsberg. Ehtrante la controverfia trai

Langravio Alberto, detto il Difcolo , ed i fuoi figlj , il

Dominio di Landsberg , non fi sà come
,
pafsò in mani

aliene; imperocché fi fa, che fui principio del fecoloXlV

un certo Enrico , figlio di Giovanni I , de’ Margravi di

Brandenburgo della llirpe Afcania , ufava il Titolo di Land*
sberg, ove egli non meno, che in Sangerhaufen ebbe la

fua Refidenza. La fua vedova Agnefa, forella delllmpe-

ratore Lodovico di Baviera per molti anni foggiomò in

quella contrada ,
afiegnatale per appannaggio Vedovile ,

la cui figlia Sofia fpofandofi nel 13 28 , ò 29 coi Duca
Magno di Braunfchweig

,
portò in cotefta cafa il Danir

nio di Landsberg , Sangerhaufen , ed altri cailelli , e

luoghi . Ma quàlo Duca nel 1347 vendè i cailelli di

Landsberg, e Altenhof al Margravio Federigo di Mifnia,

.alla cui cafa egli impegnò anche nel j 3Ò9 Sangerhaufen,

cedendolo poi interamente nel 1372. I Margravi di Mif*

nia per qualche tempo inlèrirono ne' loro titoli la Marca
di Landsberg, c finalmente la tralafciarono ; benché non
folamente cfl'j

, ma anche i loro pofteri Elettori , e Es-
cili di Saflbniit ne abbiano mantenuto lo feudo gentilizio,

divifo
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divUb con due falce azzurre
,
in campo d’oro. Co(a

notabile, che Landsberg abbia perduto il titolo di Mar^
graviaro , e che abbia avuto quello di Signoria Nobile .

Il Signor Horn è di fcntùncnto
,
derivar ciò

,
>o daireflerli

fmembrate fuccelOvamente da Landsberg le città, e camel-

li, che prima ne dipendevano
,
e dalla più ftretta unione,

che di quella Giurifdizione 's' è fatta col Margraviato di

Mifnia, oppure dall' aver voluto abbaflare Landsberg
,
per

dar maggior luUro al Margraviato di Mifnia , attribuendo

cotefto titolo a quello Iblo paefe

.

3. frej/roda^ Colma, O/ìrau ^Sietzfiby Zfcbtmitz, Zfcbor-

tau, fon villaggi, e parrocchie con Tenute Nubili.

III. La Prefettura di Zorbig,

Con 6 Schriftfafsj
, « 13 villaggi. Dall’anno lóyóimo

al 1738 fu della Linea laterale di Salfunia-Merfeburg

.

1. Zdrhig ,
volgarmente Klein-Zerbjì

,

o lìa Zippel-Zerbfi,

città SchriltralTia di circa 450 cafe. Dalla parte Meridio-

nale v’ è un callello, divilb dalla città mediante un fof-^

fo, e fornito d’una Cappella, che dal 1691 fino al 1715
fu abitato dal Duca Augnilo, c dopo la l'ua morte dalla

fua vcdjova ,
c dalle fuc figlie . Accanto al callello v’ è

una .Tenuta Nobile SchriftfalTia
,
che fin dal i^ói appar-

tieM al Magillrato . Vi fu anticamente un Burgraviato

col nome di Zurbici, oZorbig, pofleduro dal Conte Die-

terico della Cafa di Buzici, che viflè fino all’anno 9S2,

che l’aveva ereditato da’fuoi Genitori. La città fu mol-

to danneggiata dal fuoco negli anni 1518, 1610, 16161
c 1647*

2. Spabren , villaggio
,
parrocchia , e Tenuta Nobile . La

Terra Nobile di Prnjpmdorf è comprefa in cotella par-

rocchia. > '

3. iP«ee/« ,
villaggio c parrocchia con una Tenuta Nk>

' bile .

4. Loberitz, Terra Nobile, che appartiene alla Cafa de''

Principi di. Anhalt-DclTau, comprende xcxoGròtZi e Rbd^

<btn, con certi fbndi di Rodecluu . Il Principe I^poldo
,

..... . . . MaCfi-
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Ma(rimiliano nel 1746 comprò anche quella parte , che

vi ebbe la Cafa di Bifling.

IV. La Prefenura di Daben^
Con 4 Schriftfafsj , 7 Amwfalsj, c io villaggi-

j . DUben ,
città piccola fui fiunJe Mulde , è Schriftiàf^

ha, ed ha luogo, e voto nelle Diete. Fu molto danneg-

giata dall’incendio del 1710.

Quella città comunica il fuo nome al bofeo vicino ,

detto DUhenisbe Heyde , che prende anco la fua denomina-

7,ione da' Torgan . In quello bofeo ritrovali una fabbrica

di pece .
''

In poca dillanza dal villaggio Sebverz^ comprefo nella

parrocchia di Diibcn, ritrovali una fabbrica d’allume.

2. SóllicbaH ,
villaggio , e parrocchia , la quale ftendeli

anco fopra i villaggi Tornati
^
Scbwemfal (con una Temi»

• ta ,nobile) ,
e Durcbwebna

.

3. Gdrfchlitz^ villaggio con una Tenuta Nobile.

V. La Prefettura di Ei/enburg,

Con 14 Schriftfafsi ,
8 Amtsfafsi, e 13 villaggi-

1. EiUnbnrgy Ettlenhurgy anticamente Jknbttrg^ JUburg
,

llhurg^ città tra'l fiume Mulde, ed un ramo del medefi-

mo, detto Miihlgraben, è Schriftfaflia , ed è a parte della

Deputazion Grande delle città ; contiene 3 Chiefe J e di

la dal Miihlgraben un vecchio caftcllo in un monte . Vi

rifiede anco un Soprintendente, la cui Dicceli comprende

^ città, 23 Chiefe parrocchiali in campagna, con Qiie-

ie annelTe 21 . I già Signori d’Ilburg ,
che da principio

furono Gentiluomini ordinari ,
e dipoi s’ avanzarono al

rango di Signori
,
per un lungo tratto di tempo furono

Prefetti di Eilenburg; ma nel 1302 e 1325 eran padroni

della città. ElTi aveano inoltre acquillato il Dominio di

J3 altre città , e di molti villaggi ,
le quali polfelTioni

cran lituate parte nella Milhia ne’ contorni di Torgau ,

Belgern , e Miihlberg , parte nella Baffa Lulàzia prelTo

Dobrilug e Sonnewaldc . Il Margravio Guglielmo , detto

d*un
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.

d’un fol occhio, comprò la città d'Eilenbiirg noti da’Si-'

gnorì d'ilburg) ma ben$i dalia- Cafa di Colditz . L‘ultN

mo della Cala d’ Ilbtir^ della Mifnia fu Uccifo nella bat-

taglia, che il Re Mattia d’tJngheria diede al DuCa Gio-

vanni di Sagan é I Signori d' Ilbtirg della Pruiria fcrìibra-

no difcendere da Botone d’Ilbiirg il vecchio
, Signore di

SonneiJralde j
che viflè nel fccolo XV i Uà Città abbruciò

nel 10281 13841 o fia 8di 1435, *449, 1533 ^ Vi ac-

cadde una ruffa nel 1-758 tra' PrUlTiani c Aufttiaci
, che

^

fii cagione dell’ incendio d*un ponte
1 e d alcune caie del-

la città . Eflà ttae la maggior parte del fuo mantcnimen-
'

to dalla fua birra eccellente
,
che in gran quantità trafpòr-

tafi altrove.

Baftamdf villaggio e parrocchia
, appartiene al Magi-

Arato d’Eilcnburg, che lo comprò nel 1403.
i. Nel monte che ritrovafr fuori della porta i detta

Leipzigcr-thor della città d’Eilenburgi v’è Una poflèllìonc

nobile e libera

.

3. Coffa I
Nìedefglauche f Prtefìdblkhj Z/chcftpìtHj Cori vil-

laggj con Tenute nobili.

4. Grditzfch^ o {ìiGfeutfc/j^ Tenuta nobile in un mon-'

te fui Aume Mulda.

5. Gruna, villaggio e parrocchia, Cort una Tenuta no-

bile de’ Baroni di Hohcnthal
,
ové anticamente fu un- ca- .

Aello famofo de’ Sorbi - Vandali . Alla Tenuta nobile ap-

partengono anche i viilaggj Lauffigf e Mòttìtz,

VI. La Tnfettuta di Gritnma^
Con 14 Schriftfafsj , 14 Amtsfafsj, 95 villaggi.

I. Grimmaf città falla Muldà ,' SchriftfaÀia , ha luogo

e voto nelle Diete , e v' è un caAello vecdiio quaA del

tutto rovinato. La città è divifa nell’Alta , e Baifa, in

ognuna delle quali v’ è una Chiefa, a cui s' aggiungono
la Chiefa del Cimitero , e la Chiefa dello fpedale di S.

'

Giorgio fuori delia porta, detta Bnickentbor . Il Ginna-
iìo che vi è, fu dali’Elettor Maurizio deAinato per effe-

re nella città dlMerfeburg, ove però non arrivò alla fila

perfezione . Effo fu inaugurato in qneAa città a’ 14 Setr.

* 55^>
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1550 nel fu Convento degli Agolliniani , ed hi la fua

propria Chiefa . Il numero degli Scolari , che non folo vi
'

s’ jftruifcono , ma vengono anche mantenuti , da 70 è ar«

rivato a 80 . V’ è inoltre una Scuola balla. Vi rifiede

im Soprintendente
, la cui Diocefì , che Aendefì anco al

di là dal fiume Mulda , commende 8 Chiefe in 4 città ,

e 48 Chiefe di campagna . La città ricava il fuo mag>
mor mantenimento dal traffico di legnami, panno, e re-

fe; ì fuoi mercanti di refe ne vendono gran quantità nel-

le fiere di Lipfia, e ne mandano anche in lontani paeft: .

queAa città fu la prima nella Saflbnia , a imitare la fla-

nella d'Inghilterra, ed in efla fe n’ è llabilita una tinta.
.

I lavori di legno, che vivengon trafportati fu' fiumi Zfcho-

pau, e Mulda debbono fcaricarfì qui, ed efporfì alla ven-

dita . Soflri molto per l' innondazioni , e per gl’ incendi ,

principalmente nel 1429 e 1573 . Nel 1429, e 2430 gli

Uffiti ne faccheggiarono li contorni . Due anni dopo gli

Svezzefi vi fecero delle ftragi crudeli

.

2. Kmtnhof^ città piccola aperta, c Terra NobHeSchrift-

faffià full’ influente Barde , che fin dal 1557 appartiene

alla Cafa di Fonickau.

3. Brandisf città piccola , e Terra Nobile Schriftfailia

de’ Signori di Bodenhaufen. Ditmaro ne fa menzione all'

anno 984. Nel fecolo XV fu della Cafa di Brandis , e

dopo vari padroni
,
paisò in parte nella Cafa di Boden- .

haufen nel 1690, dipoi interamente. AbbruCciò nel 3637
e hi parimente danneggiata dal fuoco nel i6d4, e 96.

4. Trebfen, fulla Mulda, e

^^Ktrcha:tj poco diftante dalla Mulda , fon città pic-

cole, appartenenti alla Cafa Nobile di Dieskau.

6 . Eicha, Fattoria della parrocchia di Mbrechtshayn

monaflero molto frequentato da’ divoti Pellegrini. : .

7. Mtenhayn
,
Beicba

,
Btlgershayn ,

Doben
,
flosberg , Hohn- .

Ottetìr'tfch y Ptlenzy Pombjetty fon villaggi con Tenu-
te labili.

VII. Z/»
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VII. La Prefettura del Ginnafio llluflre

di Grimma,

1. UitnmitKfcb , Nimtfcben , Nìmtfcbe , Fattoria fuUa

Muldà, un quarto d'ora dinante da Grimma, fu mona-
ftero di Monache Ciftercienfì , deftinato nel 1555 dall*

Elettor Augnilo al mantenimento del Ginnafio di Grimma.
z. Grojf-Barda^ o Partha^ fui fiume Barde, Grojp-Botben^

è Hoffgen^ fon villaggi, c parrocchie.

3. f villaggi F'òrjtgen , Skortitz , Katitzfcb , Schitiel
, c

XU'm-Bothen

.

'
Vili. La Prefettura di Mutf'cben,

Con X Schrififafsi
,
un Amtflàfiìo, e iS villaggi.

I. Mktfcbeny o AUtzfcben, città piccola Amtflalfi'a con
un callello, fu fottopolla a una cala Nobile, che la ven-

dè all’ Elettore . Sofiiri gran danno da un' incendio del

1681 , e nel 17x3 fu tutta incenerita . In quelli contor-

ni ritrovali una fpecie di crillallo, involto in groffe ma-
trici; quello crillallo è conofeiuto lotto il nome di dia-

manti di Mutfehen.

La Terra Nobile di Mitfcben ,
comprefa nella partocchia

della città, non deve con ella confonderli.

1. Wermsdorf , borgo e callello per comodo delle cac-

ce. Nella vicinanza ritrovali

3. Jinbertsbarg

y

callello di diporto, c per comode^ del-

le caccie, fabbricato tra '1 17x1 , e 24 dal Re Augnilo
III, mentre era Principe Ereditario . Nell’ anno 1748 a
1750 fu rifabbricato di pianta

,
e molto ingrandito, ma

fu guallo da’ Prufliani . Nel 1763 vi fu conclufo un trat-

tato di pace tra P Imperatrice Regina , ed il Re di Pol-

loiiia da una parte
,
ed il Re di Pruifia dall’ altra parte.

Accanto v’ è il villaggio Wermsdorf.

4. CoUmen , o fia CuUmen ,
anticamente Cullmitz

, vil-

laggio , e parrocchia
,
e polTeirion della Camera Elettora-

le a piè del monte Collmenberg, nella cui cima all’aria

feo-
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fcoperta furono tenute delle Diete negli anni 1 1 8y , 98

,

jioo, 1105, j8, 19, , J4, e 59. Il bofeo vicino a
quello monte , anch’ cflb coperto d’ alberi

, circonda il

monte, il villaggio, c la fua campagna: per comodo del-

la caccia forzata è divifo in viali, de’ quali ve n’c uno,
che dal callelletto Hallaly

, pollo aU’cllremità del villag-

gio, feorre per lo fpazio d’ un’ ora di cammino fino al

cailcllo di Hubertsburg.
,

5. Afablh
, villaggio e. parrocchia , e polTelIion nobile

SchrifcfalTia .

IX. La Frefettura di Lófftdg , e Dsbe/n,
0>n 22 Schriftfafsj, 16 Amtlfafsi, e 119 villaggi.

1. Lcìfnigy Leifnidumi città Soliriftfallia
, che ha luo-

go e voto nelle Diete, fituata fulla Mulda di Freyberg :

contiene oltre laChiefa principale, un’altra di Cimitero.

Vi rifiede un Soprintendente , la cui Diocelì comprende
la città, 7 Chiefe parrocchiali con 5 annelTe nella cam-
pagna . Sonovi delle manifatture di panno

, galloni , cal-

ze , tela , e baracane
,

cappelli
, e vi fi curano molto be-

ne Ì1 refe, e la tela di lino. Nella Mulda vi fi pefea il

fermone. Il cafieUo, che vi è, chiamafi JUilden/hin

.

An-
ticamente vi furono dc'Burgravj, la cui cafa s’ellinlè nel

1538. La Cafa Elettorale di Safibnia per quello Burgra-

viato dà all’Impero il contingente d’ un’ uomo a cavallo,

e di 2 Fanti , oppure fiorini 20 , ( cioè circa Zecchini

4 7 di Venezia ) . Nel 1700 la città fu confumata dal

.fuoco . ,

2. Dòhehy città Schriftfalfia
, che ha luogo e voto nel-

le Diete, fituara,.tra’ due rami della Mulda Freyber^he-

fe, oltre la Chieia parrocchiale contiene due altre Chie-

fe ,
una del Cimitero

,
e dello fpedale. Vi fi fanno be'

capelli, buono panno ordinario , l^lla tela di lino,dom-

mafeo
, e dobletto . Abbruciò ,

e fu dillrutta n^li anni

J292 , J333 , 7430 , 7450, e 1523, ed il danno, che

efla nel J730 foflri da un incendio , fu parimente gran-

de. Il cafleUo, che vi era, fervi di l^efidenza a’Signoridi

Dobcln ; vi fu anche una diftinta Prefettura . Nc’ contor-

Num. XXVIL p < ni
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ni della città in 4 luoghi palTarono i Prulfiani il fiume

lldulda nelj7<$2, e fecero un numero conflderabile d’Au«

iiriaci prigioniero di guerra.

3, Altrleifnigy villa^io e parrocchia.

4, hermsdorj
,
RittmitKì Sch^tta^ Zitten ^ Ziegra:

^ fon

«UUgg; e parrocchie con Toiute Nobili

.

X. La prefettura di R^ochlir:^,

Con 15 Schriftfafàj ,
11 Amtflàfsj, cijo villaggj.

'

1. Rochlitz t città SchriftfafTia , che ha luogo e voto

nelle Diete ,
fìtuata fuUa Mulda

,
è compoda di più di

400 cafe, ed accanto dalla parte di Ponente v' è un ca-

dello in un’alto dirupo. Vi rificde un Soprintendente, la

cui Diocefi .comprende 3 città 10 Chiefe parrocchiali in

campagna , e a Chicfe anndfe . La città ha 3 Chiefe ,

una delle quali è dello fpedale, eCimitero>con una Scuo-

la di Lingua Latina . Vi fi fanno panni
, floflè

, e tela

di lino . Credefì , che anticamente fia fiata il luogo capi-

tale di una Contea. Fu- molto> danneggiata dal fuoco nel

1361, 1448 ,
e nel 1681 ne fu confumata interamente .

In poca diflanza dalla città
,
nella cima dell’ alto monte,

o fia b<^o di Rohlitz ritrovanfi delle buone cave di pie-

tra rolTa, che vien trafportata in lontani paefi, e dentro

la qualc^ ritrovafi dell’ agarico . Vi fi feavano anche il

marmo, diafpro , calcedonio , e altre belle pietre. E’ mol-
to antica queAa città ,

eflèndo fiata abbruciata nc’ tempi

deir Imperatore Enrico II . Aveva i iuoi Conti , che nc
portavano il nome, ed uno frà gli altri, di cui fu fpofa-

ta da Witichindo il Cadetto Duca di Sailbnia la figliuola

chiamata Julanda , e furono lafciate a’fudi difeendenti le

città di Landfperg
,
di Rochliz

, e di Bàèna . A quefte im
Principe d’cflb ramo aggk»nfe la Mifnia

, e la Lufazia .

Giovanni Federigo Elettore diSaflbnia la prefe nel 1547,
e vi fece’ Prigioniere Alberto Margravio di Brandenburgo,-

eh* era del partito di Maurizio E^ca ditSaflònia; ma po-

co dopo Maurizio la riprefe all*'Elettore, ed è poi femprc’
^wfWkta alla di lui poilerità.

a. Gthhajn
, Geitbm

, città piccola Schrifrfafaia
,
che ha -

luo-

/
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.

luogo e voto nelle Diete
)
e contiene due Chielé. In poca

diftanza dalla città ritrovali la Chiefa « detta di Wkktts^

hajn^ la cui parrocchia ftendefi fopra una patte del cosi

detto Ncumarkt » o Ila del fobborgo, Copra il villaggio

Witktrshayn

,

e l'altro di nome h»tslkrf,

3» Ctrin^tf'aldaf città piccola AouirafìTia > che ha luo-

go e voto nella Dieta. Accanto vi fu fondato un mona*
Itero, C che ora è Tenuta Nobile ) da' Signori di Schdn*
burg, la cui prima Sede fu quefta città . In poca diftan*

za dalla città v’ è Alt~Geringf'^alis , villaggio con una
Qiiefa , ed accanto a quello rìtrovafì 1' amico coltello di

Piirfiaarald .

4. HarthA
, città piccola Amtsfallìa , che ha luogo t

voto nelle Diete. Accanto v’ è la Fattorìa di Sttin.

5. Waliheimy città piccola AmtAalTia Culla Zfchopa,che
ivi ù palTa per un ponte coperto, ha luogo e voto nelle

Diete . Vi rifiede un Soprrtirendente , la cui Diocelì com^
prende 3 Chiefe in due città ,5 Chiefe parrocchiali in

campagna, ed una Chiefa annelui. Il Convento degli A-
goltiniani daH'Eìettor Criltiano I fu convertito in unca-
Itello per comodo delle cacce, il quale nel 1716 fu ridot-

to a Cafa di correzione , de’ poveri , e d^li Orfani , ed

al roedelìmo oggetto fu accomodata anche la Chiefa del

callello . Sonovi alcune manifatture , ed una ftampa di

flanella . La città abbruciò nel 1684 . L'Elettor Crifiia*
" no I la comprò nel 1588 dalla Cafa di Karlo^itz.

6. Mitv'eyda
, città piccola SchriftfafTia fulT influente

2Lichopa , ha luogo e voto nelle Diete . Fu quafì intiera-

mente incendiata nella guerra detta dt' Frateui
, da’ Boe-

mi ,
che foftenevano il Duca Guglielmo nel 1449 . Nè

minori furono le difgrazie, ch’ella ha provate nelle guer-

re, che precedettero la Pace di V^cflfaiià. Sonovi delle

manifatture di panno, efloffe. Fu molto danneggiata dal

fuoco nelyiòz4, e 1671.

7. KdmgsftUy Offsy Schx^tìchirslmyn y fon villaggi: e par-

rocchie con Tenute Nobili.

8. BetrV'alde , villaggio e parrocchia , infìcme col ca-

ilelkt, e col^ Tenuta Nobile di Krieifietn y eh’ è dell’iflef

ih parrccchia, appartiene, alla Cafa di Milltau.

P « XI. Za
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;

XI. La prefettura di Coiditx^y

Q» 6 Scriftfarsj, i6 Àmt0àfsj, e 69 villaggi.

1. ColditKi città SchrifrTailia fulla Mulda, ha luogo e

voto iielle Diete; comprende un caHelIo vecchio, a cui è

anneflò un gran parco. Vi rifiede im Soprintendente; la

cui Diocefi (lendefì fopra z' città, ii Chiefe parrocchia^

li di campagna , e 7 Chiefe annefle. Vi abitano molti teifitori

di tela. Provò quella città la fua parte di difgrazie nel-

le lunghe guerre civili di Germania nel Secolo palTato .

' Fu Taccheggiata divcrfc volte dagli Svedefi , e dagli Uf-

fiti .

In quelli contorni ritrovali una buona terra faponacea,

di cui fé ne fervono i tdCtori di panno.
2. lauffigt JLanfgk, anticamente Ijtxkty città AmilTaf-

iia . Dal C^nte Wipperto di Groitfch vi fu fondato un
monaftero de’ Benedettini nei 1105 . Allora quello luogo

era villaggio ; ma nel 1157 fu fortificato , e diventò

borgo.

3. Collmm, LeipwtZyZfthirla, fon villaggi e parrocchrè

con Tenute Nobili.

XII La Prefettura di Borna^.
Con 27 Schriftfalsj, 27 Amtfialsi, e 125 villaggi.

X. Boma^ città Schriftfaflia tra le due braccia del hu-

me Wiehra , ha luogo c voto nelle Diete ; contien 2 Chie-

fe, una delle quali è fuori di città con un Cimitero. Vi

, rifiede un Soprintendente, la cui Diocefi divifa in 3 Cr-
eoli ,

comprende 3 Chiefe in 2 città , Chiefe parrocchiali

21 di campagna , ó>n 12 Chiefe annelTe . Fu., incenerita

nel 1549, e nel 16Ò8 ne abbruciarono 92 cafe, con 18
afe, e di nuovo rellò quali tutta incenerita nel 1750. I

Signori di Berna
,
Schalchi de’ Margravi di Milhia , furo-

no padroni di
.

quella città fino al 1260. Vi il fabbrica

gran copia di llofFe.

In poca dillanza dalla città ritrovanlì i villaggi

, Boma, e Ifenigen-Borna

,

2. FrffA-
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li ftòhtimrgi città piccola j callello, e poflèiTion Nobi<

le lui fiume Wiehra, appartiene allaCafa di Har^enbutg.

Vi fi (anno de’ buoni vati di terra . Nel 1719 la città

foftì gran danno per u«' incendio < V' è una buona ma>
nifattura di floffe. '

3. Lob/ìadt^ città piccola, e

4. Choren
,
Kobren , borgo

,
appartiene alla Cafa di £im

(ledei.

5 . Bermdwff Enbendorf1 DtMtKim ^ Cnand/iein^ Grofsbtrms»

dorf , HAjmchen , Hobenkirchtn , Hopfgarten , Kanf^r^tn ,

Rimtzfchy LUbfcbìfitZy Mólbis^ Htn^sdorf
, heukirchtn ,

Pritffnitz^ Rddigsdorfj Steiftbaci ySjra jTbùrbacb y W'itpùtZy

Wolhtnburgy ZUperté

Xni. La Frefettura di Fe^abty

Con 16 Schriftfaisj , 6 Amtsfafsj, 67 villaggi* fu del-

la Linea laterale di Salfonia-Zeitz , che 5' e cftinta.

1 . Pégau, città Amtfìailia fui fiume Hftef, ih Uhacon->

trada deliziofa
,
ha luogo e voto nelle Diete * Oltre la

Chicfa parrocchiale, Un’ altra VeV è con un Cimitero,

cd Una Scuola Latina. Vi rihede un Soprintendente, la

cui Diocefi comprende a città , 9 Chiefe parrocchiali di

campagna con 3 ,Chiefe anneffe
.
Q^teflo luogo era ancor

villaggio nel 1090. Il famofo Conte >^ippcrto di Croitz-

fch vi fisndò Un Convento de’ Benedettini
,
ché eld>e tut-

to il fuo compimento nclic9j, e fu benedetto nel 1095.

In coteflo anno Pegau già era città , che dal Conte \Pip-
,

pcrto fu donata al monaflero
^

il quale ne mantenne il

pofTefTo fino al 1307. La Badia nel jiò5 fu immediate.*

mente fottopoda al Papa
,
c per mezzo di molte dohaziò^''

ni divenne rlcchifTima. Nel 153^ il Duca Maurizìó,’’cot'’

confenfo di fuo fratello Augufto , vendè il Coiiventò trf'

Magidrato di Pegau, infieme dolio Pabbriclie, co'

e colla Ciurifdizione, per la fomma di 9500 horirii ( fó-
’

no incirca 1116 2iecchini di Venezia). La Cafa delPrè.>‘f

fetto ritrovafi ora nel luogo del fu monaflero . Nel 16^4^
la città fu flretta d'afledio da Torflenfou, Generale de-

gli Svedefi.

• t. Croitzfchi città piccol.*!
,
poco diflantt dal fiume, EL.*

P 3
^
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101 IL CIRCOLO DELL’ ALTA SASSOWA.
iler , tra gf intluend Sch^enke , e ^hnauder in una
contrada dclizioi'a . Gii antichi Ck>mi di Gnoitzfch fon

celebri ndla Storia j maiCme il valorofo Wipperto ,< che

iii anche Margravio dèlia Lufazia , e Bur^avio^ di Mag*.

deburgo

.

Una mezz’ ora diflante v* è Aiten-GroitzfiJb , villaggio ,

ove anticamente fu una Giudicatura.

Schverzen , villaggio vicino a Pegau , ebbe antica-

mente il nome di SchworZy e nel 1084 dichiarato cit-

tà, è fortificato dai Conte Wipperto . Dipoi c decaduta

ali eflér di villaggio

.

4 . jlttdigafi, Bobkn^ Elfiertre^tZy Croff'-Storievntz

itvitzfchy W'iederauy fon villa^' e parrocchie con Tenute
Nobili

.

5. La GtHdkatvra di UhàtZy che a^artiene a’ Conti

di Werthem
, e comju'cnde JLobnitz con altri villaggi

.

XIV. La Pre/ettùra dc/ia Coliegìàta

di VJtiYT^n,
»

. Con 11 Schrìftfaùj , e 76 villaggi
.
Q^ndo nella Die- •

ta Provinciale del 1718 gii Stati mia Deputazion Gran-

de del Circolo di Vogtianda pretefero il rango fopra gli

Stati del Capitolo di Wnrzen , e foftehnero
, che i Cir-

coli dovevano fuccedere l’ uno all’ altro
, fenza che fof-

fe turbato l’ordine dall’ intervento degli Stati del Capito-

lo ; quelli infieme con quelli ^1 Ciredo di Lipfia rifpo-

ifcro, che in virtù della polhilazione , e della Capitolazio*

’tte del Vefeovado di Mifnia , erano flati uniti con un tal

.piango a’Paeft Ereditari , c che per confeguenza non do-

-«lévano più lèpararfene ; aggiuniero ritrovarli un’ ordine

V Sovrano negli Atti della Dieta de’ 17 Marzo i 55 i ,
per

quale gli Stati del Capitolo f^uono uniti alla Nobiltà

'Ael Orcolo di UpUa ; efièr perciò cofa grulla , che in

Wefto punto Aano riguardati ^ come Stati del Circolo di

Lipfia, alla cui direzione più volte erano flati eletti da
tutto d detto Circolo, alcuni degli Stati di quello Capito-

lo . E fi perciò pretelcro i medefuni diritti degli Stati del

<»ircoto di Lipfia , approvati fempre da tutti gli Stati per
‘ '

-
• • la

Digitized by Google



IL CIRCOLO -DI -LIPSIA .

la nomina de’ fc^gctti delia Depotazion Grande , e dal

Sovrano per la iua conferma , rendendo in quello^^iodb

ambedue una manifefta prova della loro unione inunedrà-

ta col 'Circolo di Liplìa . Quindo <in‘ quella controverlk

l’uno e l’altro partito il fottopolè alla Tentenza della De-
putazion Piccola

,
quella colla pluralità de’ voti decife ,

che gli Stati di Wurzen per le ragioni addotte erano Ve-

ramente uniti col Circolo diLipfia, che non fe ne dove-

va fare \enina fcparazione , c che per confeguenza infie-

me con quello dovevaiK) avere la prelerenzfa lopra gli Sta-

ti della Vogtlanda, e diNeitHadt nella Dt^putazion Gran-

de. Alla qual l'enienza confermaronfi ambedue i partiti .

li Capitolo rimpiazza un pollo nella Deputazion Piccola

della Nobiltà, e z nella Deputazioa Grande.

11 Capitolo ha il luo proprio governo , che conlìlle nel

Capitano, e Cancelliere, in 6 C^nlìglierh, ‘tm Segretario,

ed in alcuni Canceiliili , e dipende ionnedfatamente dal

Configlio Segreto diDrcfda. L’ iAeflc perfone, col Soprin-

tendente, formano il Conciiloro, onde dipendono CMefe
panocchiali 21 . V’ è poi un Prefetto dUlkito

,
con un

CalTicre delle Contribuzioni.

Jl Cspitoio dilf'strzcn c cómpoAo d’im PrOpofto, un De-
cano ,

e di ^ Canonici

.

i. Wurzen, città Schriftfaniìa fui fiume Mulda, che c a

parte della I^purazion Grande delle città. La città è pic-

cola, maj fobborghi fon molto più grandi, ed in e(Iì H
ritrovano l’antico caAdlo, laQùefa Cattedrale, laChie-

fa di S. Wenceslao
,
quella dello Spedale o fia del Cimi-

tero , e la Scuola Latm.i . La birra di queAo luogo AiittaA

della miglior fpecie nella Sallbnia , « vien tràfportata al-

trove in gran quantità. Vi lì tinge gran copia di AoAè,
s'imbianca molta tela, e (1 fà gran quantità di calze , e

d’altri lavori limili co' ferri . Ai Soprintendente , elio vi

rìHede , fon fottopodi Predicanti
, o fia Curati 21 .

La città colle fne attenenze anticamente fu Contea, com-
prata c unita al Vefeovado di Miihia dal fecondo VelcO-

vo Volkrado. L’XI Vefeovo di Mifnia di noitic Hferwig

fondò nel JI14 una Chielà Collegiata
,
che elide ancora,

c nel 1581 fece una Capitolazione coH’Eleftor Atigudo ,

P 4 per
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J 04 IL CIRCOLO dell’alta SASSONIA

per la quale gli fu data l’ aiuminiflrazione della Colleg*

giata , ed a’ Canonici fu confermato il poflèllò de' loro

Beni. L’Elettor Giovanni Giorgio 1 nel 1653 uni inte-

ramente alla fua Cafa la Collegiata inlieme col Vefcova-

do di Mifnia, e ordinò, che il fuo figlio Giovanni Gior-

gio II, ed il fuo fucce^r Elettorale nc confervalTero il

pofTeiTo ereditario . I Canonici Capitolari del Vefeovado

di Mifnia vi s’adunano ogni anno una volta. La città fu

molto danneggiata dal fuoco nel 1704.
2. Kiihren^ villaggio e parrocchia

, fu anticamente cit-

tà, di nome Corin^ che l’Imperatore Ottone II nel 98^
feparò dal Vefeovado di Merfeburg , e ne fece dono all’

Arcivefeovado di Magdeburgo
;
ma nel 1004 reftitui

al primo Vefeovado . Nel 1010 fu diflrutta dal Maigra-
vio Dieterico di Mifnia

.

3. Falkenhayn^ GroffZfchepa y
Kiìnitzfch y Muglenz, Nitz-

fchvitZy TbahzitZj Zfchomay fon villaggi e parrocchie con
Tenute Nobili.

4. Bohlitz
y Kdrlitz y Liiptitz , Kembtauy PaiifitZy fon vil-

laggi e parrocchie.

5. Le Terre nobili AàelwitZy Ammelgojptp'itz
y
oCxzAm-

meljnfievitZy Biirkartshajn
y
Drofeika» , Goldhaitfen y Hobbnrgy

Lieberfte
, Laffè , Martinskinben ,

Miibibacb
, PUebau

,
Rikh-

nitz in parte
, Roitzfcb , Sacbfendorf , Tsufcbvritz

y
Tham-

menhayriy yogtsbajn.

6. La fu Prefettura di MMgeln .

1) Mugehìy o fia
,
città piccola Schriftfaflìa,

che ha luogo e voto nelle Diete . Ditmaro all' anno 984
la nomina Mogeliniy e all'anno 1003 Mogìlina 17rir. L'an-

tico callcllo che vi è, chiamali Rugethal.

2) Alt-MUgeln
, Jabna , e Kiebitz , villaggi e parrocchie,

con diverfi altri villaggi.

7. La Giudicatura di Soì'nzingy ha avuta la fua origine

da un Convento di. Monache JKnedettine
,
ed in qualità

di PolTelTion nobile appartien a' Baroni di Burkerfrod hn
dal 1665 . Comprende Sornzig

,
villaggio c parrocdiia

,

Pafchhmtz Fattoria c Pecoraia, con 8 altri luoghi.

IL
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I L C I R C O L O

DELLE MINIERE.
f

GOnfùia co’Circdi di Lipfia, e Mirnia, colla Boemi n,

co’ Circoli della Vogtlanda, e di Neuftadt, colie Si-

gnorie di Reufs , e col Principato di Altenburg . Deriva

il foo nome dalle ricche miniere , che in eHò fi trovano.

Da’ lavori nelle miniere, e de’ metalli, e da alcune ma-
nifatture ritraggono gli abitanti il lor mantenimento ^non
potendoli mantenere coll’agricoltura. Comprefe le Signo-

rie de’ Conti di Schonburg, il Circolo confiile in 54 cit-

tà, JO borghi, villaggi 761 (fecondo le tabelle di Hem-
pel 665) Schriftfafsj 12 J, Amtflafsj 142, e nelle feguen-

ti Prefetture.

1 . La Trefettura Circolare di Freybcrg ,

Con 20 Schriftfafsj
, 17 Amiirafsj, 78 villaggi.

I. Freyberg^ la città capitale delle miniere Elettorali ,

fituata fui fmme Mulda , che ne prende il nome , e full’

influente Lufitz
, o fia Munzbach

,
che traverfando la cit-

tà, s’unifce alla Mulda, ha circa 7500 braccia di circui-

to, circa iboo calè, e verfo l’anno 1725 il numero de’

fiioi abitanti fu (limato rimarchevole. £’ cinta di mura dop-

pie, ambedue fornite di torri, e d’ alcune fortificazioni ,

fpecialmente quel muro, che più da vicino cinge la città.

£’ circondata da un foflb
,

riveflito di muraglie . Il ter-

reno circonvicino è fertile, e la contrada è rinchiufa tra

le montagne. La città è &hriftfa(fia ,
ed è a parte della

Deputazion Piccola delle città . E’ la Sede della Prefet-

tura Circolare, dello Scrittoio Generale delle Miniere, a

cui fon fortopofte tutte le miniere del paefe, d’un Tri-

bunale degli ocabini riguardo alle miniere ,
ordinato dal

Magiflrato delle città, che decide le caufe concernenti le

miniere, d’un Uffizio Generale, che foprintende alle de-

cime delle miniere
, onde dipendono tutti gli altri fimili

Uffizi, d’ uno Scrittoio , che foprintende alle fabbriche del-

le
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le miniere. Vi rilìede un Soprintendeute , la cui Dioceli

divifa in 2 Circoli^ comprende 9 città
, 58 Chiefe parroc-

chiali di campagna , con 14 Chiefe anneilc . Il cailello

di Freudet^/Uin poco diflante dalla porta di città > che chia-

mafi Kreutzthor, è circondato da un folTo profondo, ed
ha la fua Chiefa dillinta. -Le altre Chiefe della città fo-

no la Chiefa dei £>uomo , eh’ è la principale (‘)
, con

una Cappella contigua , ove fon le fepolture degli fatto-
ri Maurizio, e degli altri fino a Giovanni Giorgio IV, e di

molte altre perfone Principefchc , le Chiefe di S. Pietro,

di S.Niccola, e di S.Jacopo. Fuori della porta di S. Pie-

tro ritrovali la Chiefa di S. Giovanni con uno fpedale, e
quella di S. Bartolommeo parimente <on uno fpedale .

Comprefo il Soprintendente , fonovi ] 1 Predicanti . Noi
Ginnafio infegnano 8 Macflri , e nella fabbrica ^1 me-
defimo ritrovali la Libreria piil^iica. Le miniere d’ai^en-

to, che vi fi trovano, fono di grande importanza
, e le

più utile della Mifnia. Sonovi atKhe delle miniere di ra-

me, ftagno, e piombo .. Dall'anno 1529 fìiK> al idjo il

guadagno, diffalcate le fpefe
, importò fiorini 3725337 ,

< circa 829730 Ziecchini di Venezia ), e dall’anno 1030
fino al 170S R.ifdaileri 910592 , ( Zecchini 3^4220 in

circa ). Evvi anco una fonderia di cannoni, e campane.

Vi fi fanno de’^aHoncini belli di Tomback ; c prefl'o la

città v’ è una fabbrica di zolfo
,
e vetriuolo . L’ ottima

birra di quella città vendefì anco a’ paefì lontani . Né)

1318 la città ottenne il privilegio, che tutti i vetturali,

che trafportano delle mercanzie in Boemia, per 3 giorni

l’efpongano alia vendita del pubblico . La feopetta , che

vi fi fece nel 1171 delle miniere d'argento, diede moti-

vo a fabbricar la città (**)
, lo die accadde nel 1175 ,

' unen-

(*) t’ dfji.-ata alla SS. Vcrgitie Maria , e fu fatta fabbicare dal Duca
Albeno di Saflòiiia del predorto dalle miniere di Scheaberg . Venne con-

lecrara nel m*o. '

('*} Onone Matgravìo di Mifma cominciò a fabbricare quella città .

chiamata Freyberg, da Frey libera, e Berg, R^oiitaci?a ; locciiè multo be-

ne efpriineli in quel DifHco latino:

Fribergam Indìgena cUro de nomine dicunt

Libera de FoJJU qaiefl ferree lumina territ

.

Il foggiorno di quella èdeliziolb, dicendoli comuneniemc in proverbio , che

li potrebbe fpeudere Llpfia per aver Freyborg

.
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nnendo i due villaggi Chriftiansdorf, e JLol&itz , riducen-

dogli in forma di città , e ci^oidt^li di mura . I Tuoi

mt^ggioii danni di fuoco gli fd&ì nel 1375 , 86 , 1471

,

e 84. Nel 1632 fu allèdiata e prefa dalle Truppe Impe-

riali, e nel 1643 fu bombardata dagli Svedefì, che però

non fe n'impadronirono. Non farò menzione di varj al-

tri difafìri fo&ni dalla guerra.

Ne’ contorni di Freyberg i ^ruffiani riportarono una
fegnalata vittoria nel lyóz fopra le Truppe Imperiali e

Auftriache

.

2. Brandy borgo abitato da Minatori , c della parroc*

chia di Erbisdorf,

Nella vicinanza di quelli 2 luoghi l’Armata Prulllana

nel 1762 fu attaccata di fianco dalle Truppe Imperiali

Auftriache, e loffrl una perdita cmifiderabile . Ma dopo

pociii giorni i Pruflfiani sloggiarono il nemico, e riporta-

rono la vittoria, di cui s’è parlato di fopra.

3. Hapùcherty città piccola fu! fiume Strignitz, appar-

tiene a’ Signori di Schonburg Wingendorf. Fu più volte

danneggiata dal fuoco.

4. La Signoria di Porfchenjìein è de’ Signori di Schon-

berg, Ac nel 1429 ne furono infeudati dall’Elettore Fe>

derigo. 1 fuoi migliori .luoghi fono.^

1) Porfcbenjìein y Pahfehe^iny caftello antidiifGmo .

2) Saydoy città pìccola, ch’era già tale nel 1289; ove

fu un callello, diflrutio nel 1634; la ciuà abbrucciò ne!

3) Setfftny borgo.

4) ClaufnitZy Kammerfvratda y Pfafroda , fon villaggi e

parrocchie

.

5) La fornace di GrUnthaly ove dar rame fi lèpara l’ar-

gento a forza di fuoco. 11 rame fi riduce poi in laftre.

Nel 1752 incominciarono a coniarvi delle monete di ra-

me fui piede di Fellonia. L’Elettor Augnilo nel 1567
comprò quelli llabilimenti dalla famiglia di (Jthmann.

6) ColnmitZy Dorenthal ( propriamente Dorotbeenthal ) ,

Grànitz, Langenatiy Pretfchendorfy Ringentbaly Weiffenborn ,

fon villaggi e parrocchie con Tenurc Nobili . Pr^ Pret-

ichendòrf , il Principe E.eale Enrico di PrulTia nel 1762
era
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era accampato vantaggioiamente< colle fue Truppe, enoQ
ne fu slo}:giato dalle Truppe Imperiali prima che termi-

nane il mele di Sctt. Brdtmsdórf

,

Tenuta nobile Schrlft-

falUa, e villaggio di cafe 99, abitate da Minatori.

Il- La Prefettura d' jiugujìusburg

^

con 6 Schriftrafsj, ^6 Amtsfalsj, 54 villaggi é

! 1
. ,

camello Elettorale in un’ alto mofte

{iiir influente Tlchopa, fituato nel luogo del caflello di

Scbellmberg, che fu diroccato nel 1567 per ordine dell’E-

lettor Auguflo, che fece collruire il cafìello prefente
^ a

cui diede il fuo nome. V’è una ChicTa
, ed un pozzo

profondo braccia 298, che per lo fpazio di braccia 280
attraverfa una rocca. Sotto quello caflello giace

. Scbelknberg città piccola Amtsfaflìa, che ha luogo

e voto nelle Diete.

3. Tfchopaj o Zfebopaus città piccola Amtifaflia, che
ha luogo e voto nella Dieta , è limata folla Tfchopa , e
v’c un caflello ..Formò in altri tempi una Giudicamra
diflinta

,
e anticamente era comprefa nella Signoria di

Wolkenfteiri. Abbruciò nel i 743 j
*75o* ÌR poca diflan-

za v’è la fabbrica del color azziiro, detto Zfchopenthal

,

accennata di fopra

.

I 4. Oederatty Òtdtm , città piccola Amtsfaflìa
;

che lia

luogo e voto nelle Diete, contiene delie manifatture di

panno, peluzzo, flanella, e dobletto . Abbruciò quafl in-

tieramente nel 1709, per metà nel 1733, c nel 1753 il

fuoco vi confumò 68 cafe, con alcune fabbriche del pub-

lico

.

5. Flóba , villaggio e parrocchia
,

fui fiume dell’ ifleflb

nome

.

. Erdtncmnsdoìf y
villaggio e parrocchia , e pofleffion

Nobile . '

III. La Prefettura di Cbemnitg^,

con 9 Schriftfafsj
, 4 Amtsfafsj , e villaggi 51. --

1. ChèmnitZy KemnitZy città Schriftfaflia
,
che ha parte

alla Deputazion Piccola delle città , fltutata fui hume
Kemnicz, è più toflo grande, c contiene un caflello con

una
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una ChieCa, che fino al 1548 fu monaftero de’Benedet*

tini, difcoflo alquanto dalla città. Vi rifiede un Soprin>

tendente , la cui Dioeell divifa nel Circolo di S. Giovan-

ni, ed in quello di S. Niccola, comprende 6 città, 42
Chiefe parrocchiali di campagna, con tpCbiefe anneife.

Sonovi inoltre ima Scuola di Lingua Latina, e oltre la

Chiefa parrocchiale , la Chiefa del Cimitero, e 1’ altra

delio fpedale. Vi abita gran numero di teClìtori di flofFa,

e tela, malTune di dobletto, che và Tempre più perfezio-

nandoli. La tela vi s’imbianca. La città anticamente fii

Imperiale; eflà però nel J508 li fottopofe alla protezio-

ne del Margravio Federigo, e nel 1312 al Tuo Dominio.
Fuori di città nel monte Hùttenberg v’ è la Cbitfa di S.

hiccola , alla quale è anneilk la Chiefa di JÌlt-Ckeimitz .

2.

Limbachf Nenkirchtity e hiìederfrobna

y

fon villaggi, e

parrocchie con Tenute Nobili.

IV. La Frefettura di Frankenherg

,

con uno Schriftfaifio , un AmtsfafTio, 20 villaggi.

1. Frankenbergy città AratsTalTia, che ha luogo e voto

nella Dieta , Gtuata* fulla Tlchopa, contiene circa 400
cafe, e ritrae il fuo maggior mantenimento dal cdTer le

AolTe; vi fi fa fpecialmente del baracane di buona quali-

tà, manifattura trafportata dal Brabante nel 1585. La
città fu de’ Signori di Schonberg, che nel 1669 la ven-

derono all’Elettor Gio. Giorgio
.
11. Nel J712 abbruciò

quafì interamente.

2. Sachfenhurg , caflcllo antico in un monte fulla Tfcho-

pa . La Prefettura di Sachfenburg è fiata imita a quella

di Frankcnberg

.

3. Lichtenwalde
y villaggio con un bel caflello de’ Conti

dei S. R.. Impero di Watzdorf . li caflello ha una Cap-
pella.

.

4. Ebersdorfy villaggio con una piccola Collegiata , fon-

datavi da Margherita conforte dell’Elettor Federigo II ,

per avervi ritrovato i fuoi due figlj Erneflo ,.e Alberto ,x

rapiti da Kunzen di Kaufiimgen . I vefliti di quelli due

Principi vi fi confervano ancora.

V.M
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V. La Pr^etfura dJ Nojferti

con 4 Schrif^rafsj , 6 Amtsfàfsj, e 73 villaggi.

I. Kojfen, città piccola Amtsfallta fulla Mulda Freyber-

ghefe
, ha luogo t voto nelle Diete .

£’ abitata da molti

drappieri, e conciapelli. In un monte vicino v’è un ca>

Hello . Quello luogo colla maggior parte della prefente

Prefettura fu del Vefcovado di Milhia, e dipoi dei mo>
naHcro di AUenzelle.

,1. SiebenUhny volgarmente Sitbeln^ città piccola Amts-
faflìa, che ha luogo e voto nelle Diete. Fuori di qudU
città v'è una cafa abitata dall’ Ifpettore delle ForcHe.

3. Rofftnm^ o RUfptnj città piccola Amtsfaiìia che ha
luogo e voto nelle Diete

è

iìtuat'a fulla Mulda Freyber*

ghefe. E’ abitata da molti drappiej-i:., gualcatori, e tin-

tori. Appartene anticamente al nìonailcro Altenzelle.

4. jlliemùlk , fii ricco monaftero de'Cidercienll fulla.

Mulda Freyberghefe , fondai o nel 1185 dal Margravio
Ottone di Mifnia per elTcr il luogo della fepoltura de’

Principi di fua cafa, ove fon le tombe de’Margravj, da
Ottone fino a Federigo il Guerriero

^ primo Elettore di

^efia ilirpe . Secolarizzato poi nel J548, l’Elcttor Au-
guro lo riaccomodò, ed i fuoi fuccelTori *lo confervarono

io buon eflére. Ma didrutto nel J599 interamente da un’

incendio rimafe nelle lue rovine Ano al 1675, nel qual’

anno l’Elettor Gio: Giorgio I lo refe abitabile. Nel 1548
vi fu un’Adunanza de’ Teologi Luterani.

Zr//r, luogo dedinato per farvi razza di cavalli, e la

Fattoria di Kaltenbom fono della parrocchia di

5. MarbMcky villaggio bello e grande, divifo nella par-

te Alta , di Mezzo , e Bada , che chiamali volgarmente

Rofenthal. Evvi un Giudice, che gode de’ Beni conljdera-

bili., aanein alla fua Carica Ereditaria.

6. Augufhuhtrgy oppure Kiif«berg.y Tenuta Nobile, com*
prefa nella parrocchia di NolTen.
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VI* La Frefertura di GrylUtìburg^
con Tharand ,

comprende } Schri^itfafsj
, 3 destlsfaTsi

13 villagaj.

1. Grylleniatrg ., o Griiltxéurg:^ caflello'per conH>do delle

cacce nel bofeo Tarandefe, collruitto nel 15^8 daU’Hle^*

feor Augnilo.

2. Thsrani città piccola. Amtsraflia -, fu< caAidl<y antico

in un monte fui > fiume Wilde Weiftritz y formò Mitica-

mente colle Tue Attenenze una Signorìa

.

3. Braunsdorfy Terra Nobile, Fò'rdcrgcrsdorf , villanie

e parrocchia, la quale Hendelì anco fopra

Somsdorfj villaggio e parrocchia , con Rofmanìdtrjfi e altri

villaggi.

VII. La -Prefetturaì di Frauet\flàn,»,

con 2 Schriftlàlsi
,

2 Amisfafsi., e ig «Hlaggj^

]. Rramifttin^ città piccola AmtcTaifia , fìttiatii a pjè

d'im monte, in aii avvi un callei{o, appartonn<% aiuica*

mente al Burgraviato, di! Miihia« Il Burgravio Eorìco 11

nel 1430 la vendè col callello aU’Elettor Federigo II.

Dipoi per qualche tempo ne fu padrona la Cafa di Schei-

nitz, ed in appreflb quella di ScBnberg. Nel 1647 la< ri-

comprò l’Elettor Gio; Giorgio I, c ne fomò.una Giu-

dicatura. Abbruciò nel 1728.

2. Rechenhtrgy borgo e callello folla MuldaFreybutghc^

fe, la cui Chieói è annellà. alla, parrocdiialq cU

3. Mnlda^ villaggio, parrocchia» e Tenuta Nobi^
4. Randeck, villaggio, ove li fanno molte calìe , violi-

ni, e orologi di legno. .

!

Vili. L(i Frefettura d* Jilterdjefgt.

con 2 Schriftfafaj
, 5 Amtsfa&j , e Ji villi^gi.

I. ^Ittnhergt città- libera delle miniere, è SchrimalBa

,

che -ha luogo e voto- nelle- Diete, giace preflb la forgen-

te de’ due piccoli Fumi Weiflèritz. Appena ha 20O!cafe,

delle quali quah la- terza pane; s’acoiila- alla, valle, ed il

rimanente è in un terreno elevato, che ha il nome di

Neufladc . Le ricche miniere di Bagno , che vi fono ,

han-
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lunno dito motivo a fabbricarla, le quali vi furono fco>

g
Tte nel 1458. Lo ftagno, che fcavali dal luogo, detto

^tterllock , è (limato il migliore
, dopo lo (lagno d'In-

ghilterra, e Boemia. V’è uno Scrittoio, che foprintende

alle miniere. Vi s’è fcoperta anco una forgente d’acqua

vetrìolica. Gli abitanti fanno molte trine co’ piombini .

Nel 1531 quali tutta la città fu confumata dal fuoco ;

c un’altro grand’ incendio la danneggiò nel. 1575. Fu in-

cendiata nel 1639 dagli Svedeli, e nel 1675 quar-

ta volta ne fu incenerita la maggior parte

.

a. GlàfshUtte^ città piccola in mezzo a’ monti fui fiu-

me Mt^litz ;
deriva , crcdefi , il nome dalle miniere di

vetro ,
che in altri tempi vi (i fcavarono ( Gla$ lignifica ve-

tro). La città è AmtsfalTia, quantunque abbia la Giiirif-

dizion patrimoniale, come pure luogo e voto nelle Die-

te. In elTa, ed in Berggiefshubcl
, v’è uno Scrittoio delle

miniere . Le fue miniere d’ argento , (lagno , c ferro in

altri tempi recarono un guadagno molto più conliderabile

.

L* argento in miniera ,
che vi fi fcava , deve trafportarli

a Freybcrg, per ivi farne il faggio. .. .

3.

ALt-Gejfii^ città piccola Amisfadia , che lia luogo

e voto nelle Diete : 'mediante 1 ’ influente GcyGngsbach

vien divifa da Neu-Geyfmg della Prefettura di Pirna . I

Minatori di quella città in parte lavorano nelle miniere

di Neufang ,
e per la maggior parte in quelle di Zinnen-

wald. Nella valle traverfata dall’influente Gej-fingsbach

ritrovatili <$,07 mulini , con 3 fornaci da fondere i

metalli

.

4.

S.GmgenftìÀthoxgo delle miniere
,
piantato nel 1671

fu’ confini della Boemia, ed accrefeiuto dà que’ Luterani

che efpuin, e fpogliati da’ Boemi Cattolici, loro Padro-

ni ,
della parte , ch’effi aveano alle miniere di ZinnM^ald

,

vi li rifuggirono. S. Georgenféld propriamente non for-

ma più della quinta parte del borgo. t

5.

Bdrenfels^ callelletto per comodo delle cacce Eletto-

rali, fui fìunie Weiflcritz. •)

6

.

SebeUerM, o Nendor/y villaggio c parrocchia.

(

i \ t .

IX. £4 .
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IX. La Prefettura di Lauterfletti

.

con IO Schriftfafsj
,

2 Amtsfafs;
,
e 25 villaggi,

Conilfle nella parte più bada della fu Signoria di Lau-

tcrftein, la quale pafsò nella jCafa di Berbisdorf, datale

in ipoteca da’ Burgravi di Lenìnig, e dipoi ceduta intera-

mente col diritto ereditario . Creila Cafa ne vendè la

parte balTa all'Elettor Augufto nel J559, che ne formò

una Prefettura , di cui fe ne trova una piccola Carta nel-

la Storia della città di Zioblitz del Signor Steinbach.

1. Lauterjiein^ caflello incenerito, e diftrutto dagli Sve-

defi nel J639, le cui rovine fi veggono in un dirupo
,

ove s’unifcono i due confluenti, detti Roth-, e Schwarz-
Waflèr (acqua rolTa, e nera). Il cartello di Burgbergy o
fia ^It-Lanterflein

i

eh’ è dirimpetto, è più antico.

2. Le Fattorie hieder - Lattierfìein ^ che chiamafi anco

Fattoria Svizzera di Nendeck , e HUttenfeld , o fia Geifel-

roda .

3. Zdblltz , città Amtsfaflla
,

che ha luogo , e voto

nelle Diete , è comporta di 1 1 o cafe . I fuoi abitanti ri-

,
cavano il lor maggior mantenimento dal fare vafi di pie-

tra ferpentina, brocche, tazze, vafi da thè, caffettiere ,

morta) ,
boccali , calaniaj , fcatolini

,
zufoli ,

cafTette da

gioje, candellieri, fmoccolatoje , capi di pipe da fumare,

tabacchiere ,
tavolini da giuncare

,
toelette , e altre galan-

terie; come pure dalla vendita di trine, filo, e tela , e ,

d’altri meftieri ordinar).

La pietra ferpentina fcavafi nella vicinanza della città

dalla parte di Levante. Se ne trova di color roflb, eh’

è

una fpecie delle più belle, e perciò è riputata come Re-
galia del Principe, e altra di color giallo, verde, fofeo,

grigio, c nero. Nella cava della pietra ferpentina roffa ,

eh’ è del Principe, fi trova anco dcll’asbefto di vario co-

lore
,
e de’ granati

.

4. Rothentbal^ fucina di metalli.

'5. Olhernhau^ villaggio, e parrocchia, e Tenuta Nobi-

le, con una fabbrica d’arme.

6. La parte alta della già Signoria di Lauterftein appar-

tiene a’ Signori di Berbisdorf, e comprende Forchbdm ,

Num. XXVIL vil-
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114 JL CmCOLO dell’alta SASSONIA,
villaggio e parrocchia divifo in aho^ e baffo Forchbeim ,

che ambedue contengono una poilèlTion nc^ile; Mittelfay-

da
, villaggio e parrocchia con una Tenuta nobile ; Ober-,

e kider-Sayda^ e altri villaggi.

X. La Prefettura di VJolkenftein y

lon P^auenfleiuy

comprende 14 Schriftfahj, a8 Amtslafs;, 52 villaggi.

1. WolckenfUirty città piccola Amtsfaffla, che ha luogo

e voto nelle Diete provinciali
,

è litu-ita full’ influente

Zichopa in un dirupo, ed ha un caflello. Fu Signoria.

Jl Bagno caldo di Wolkenjìein
, o lia della Madonna falla

renac una mezz’ora diflante dalia città precedente. Tro-
vali in una pianura deliziofa, innafliara da molti rufcellt

,

c circondata di praterie , vivai ,
campi

,
bofehi

, e miniere

.

2. Marienbergy città delle miniere
, Schriftsalfia

,
con 'le

llrade tutte regolari . Le fue miniere d’argento in altri

tempi recaroiK» maggior utile, quantunque tuttavia diano

un guadagno conliderabile . Vi li feava anco il kobalto
,

e ferro; fi prepara il vitriuolo, ed un’ottimo zolfo; e vi

fi lavorano anche delle belle trine. L’acqua del bagno
medicinale, che vi fi ritrova, fi fcalda per fame ufo .

V’è uno Scrittoio delle miniere. Nel 1759 vi abbrucia-

rono 6z cafe, onde la città già molto danneggiata dalla

guerra andò maggiormente in decadenza

.

3. jinnaberg, o S . /Innaherg
^

città delle miniere
, Schrift-

falfia ,
è la Sede d’ un’ Uffizio

,
che foprintende alle mi-

niere, d’ un’ altro che invigila a’ mulini, c d’un Soprin-

tendente , la cui Diocefi è divifa nel Circolo di Buchholz

,

c Marienberg, e comprende j 8 città, e borghi delle mi-
niere, 28 Chiefe parrocchiali di campagna, con 8 Chip.-

fe anneflè. L'occupazione degli abitanti confifte nel col-

tivare le miniere, e maflime nel traffico delle trine. In

poca diftanza della città v’ è il monte Schreckenberg (
*
)

col-

, .. ~~
, j).

(
’

) OLi;fto nome di Schreckenberg ligniiìai montagna dello /pavento -

ÌJt monete dette Schreckenberger , delle quali non ve n’ ha alcuna , eh’ di-
Aa , dicsii die' raleirei o dieci Krcirtz . Chiamavanli pure Groffì dell' tinte-

lo
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il <akcoLO delle miniere. it j
Colle fue famofe miniere d'argento, onde prende il no-

me una certa moneta
,
detta SchreCkenberger

.
Qpcfte mi-

niere dal 1496 fino al i^oo diedero un guadagno di

1248^8 fiorini d'oro ( che fatino incircirca lozlio 21ec-

chini di Venezia ) ;
lo Che al Duca Giorgio diede moti-

vo di piantarvi la città . Ottenne da Maffimiliano L elTa

città dei Privilegi fpociali con una fiera annuale, ed un
mercato ogni fettimana. Nel 1503 fu Circondata di mu-
ra, e vi fi depofero alcune Reliquie di S. Anna recatevi

dalla Francia. Nel 1510 Barbara moglie del Duca e fi-

gliuola di Cafimiro Re di Polonia regalò alla Chiefa un
dito di quella Santa. Nel 1604 rcllò quella Città con le

fue Chiele ,
ch’erano molto belle , ridotta in cenere dagl'

Incendiari ,
che furono poi abbruciati a Praga . Si fiftabi-

li col tempo. Vera anticamente un Convento, ed una
Cappella per li lavoratori nelle miniere, delle quali il

guadagno a di nollri è molto minore. Nell'anno 1731
la città fu molto danneggiata dal fuoco.

Una mezz’ora dillante dalla città nella pianura, detta

Rofenau v’è il bagno di nome ìfiffenhady che prima ebbe

i nomi Sophienbai , ed a’ tempi più antichi Hiobsbad . Dio
inficmecol villaggio app.irtenne aduno de Conti di Watz-
dorf. Vi fi prepara del vetriuolo (*).

4. Go-
i.l »i —* I>I« Il X

lo ( Lngels * Giolchen } , {>erché portavano l’ impronto d’ uii Angelo . Nel

fondare quella Città il Duca Giorgio caftibiò quelto nftnie, e le diede il

nome di S. Anneberg , cioè di Montegna di S. Anna

.

(• ) Di quello bagno ferire Lorenzo Peocenlfein ( Tbeatté Saxóft. pari,

ì, fol. che Sctit Elettrice di Sallbnia Tadomò di molti belli Editici,'

che molti infermi vi hanno ricuperata la falute, e che a motivo di ciA fu

Chiamato Baino Hi S. Sofia i Altri io chiamano Banno dtl S- Uomo Job ,

e dicono avere la fua Ibrgente nel tondo d’ ulta l^liilTìma Prateria chia-

mata Die Rofen-^AiP

,

cioè Prateria deile Rofe, al piede della Montagna
verfo il Mezzogiorno; effere efl'a Hata fornita d’uil ricettacolo, e d* una

cafa pe’ bagni nel iso» da Giovanni Federico di Gei'er, ch’era Signore di

quello Viliaggid di V'iefe. Aggiungono che preflo al Ragno v’era una

Cappella Con un’ immagine di Job , d’ onde ne derivò il nome . Facile e

r arcordare quelli due fentimenri dicendo che quello nome é l’ antico, e

che r Elettrice , di cui li é parlato , fii cagione che con quello di lei li

chiamalTe. L’acqua i calda, ma non (amo però, che non Ita d’uopo li-

fcaldarla pel {.-agno. EH’ è utile contro gli umori freddi inveterati, le con-

vulltoni , i tremori de’ membri , e contro le malattie cutanee , ed t|^tre .

1] Dottore Giovanni Goebel ne pubblicò la tieferizione , e le virtd neI.<57 <-

a •
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4. Gojlàdt Jojtadt f JoJepbjtadt ^ citta piccola delle mi-

niere ,
Amisiallia , che ha luogo , e voto nelle Diete

,

^iace fu’ confini della Boemia

,

5. Buchholz'y o fia S. Catharinenberg prejjb Bncbbolz^ cit-

tà 'piccola delle miniere , Schriftfaflia
, che ha luogo c

voto nelle Diete. Vi fi fanno molti lavori di palTamani.

6 - Ge'tr

^

città piccola delle miniere, Schriftfallia
,
che

h'i luogo e voto nelle Diete, contiene uno Scrittoio del-

le miniere . Nella fua vicinanza fonovi delle miniere d’ar-

gento , e ftagno , ed in elfa fi preparono zolfo , vetriuo-

lo, allume, c arienico.

7. Ehrenfriedersdorf , Irbersdorf ,
città piccola

,
che ha

luofo c voto nelle Diete, ebbe origine nel 1407 dalle vi-

cine miniere di ft gno della montagna Sauberg
, che inoggi

uanno meno guadagno. V’è uno Scrittoio delle miniere.

Nel Territorio della città v’è una cava di pietre , che

porta i- nome dell’afpro dirupo di Greiffenjiein

.

8. rhumb , città piccola Àmtsfafiia con una Tenuta
Nobile, ha luogo c voto nelle Diete.

9. Lengefeld, borgo full’ influente Flòhe.

]Q. RaHtnjieinj cafiello Nobile in un monte . Dopoché
nel 1576 l'Elettor Augnilo l’avca comprato da’ Signori

di Giitenrode, egli formò del cailello
, e delle fue Atte-

nenze una Prefettura, unita nel 1596 con quella di Wol-
kcnilein. E’ comprefo nella parrocchia di Lengefèld.

11. Drebach^ borgo riguardevole, c Terra Nobile.

12. Wiefa ,
Terra della Camera Elettorale comprefa

nella parrocchia di Schò'nbrun.

i^. GtUnati^ Grofsbaftmansdorf, Tarmenhtrgi Wetfsbaeb ,•

fon villaggi con parrocchie , e Tenute Nobili

.

XI. La Prefettura di Stolberg ,

con 3 Schrifrfafsj
, 3 Amtsfafsj, 12 villaggi.

L’Elettor Augnilo nel 156^ la comprò da’ Signori di

Schònberg

.

1. Stolberg, città piccola SchriftfalTia , che ha luogo,

e

vota nelle Diete, abitata da molti drappieri.

2. \tederwonitz
,

villaggio e parrocchia con 2 Chiefe ,

e con una Tenuta Nobile.

XIL
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Xll. La Treftttura di (Jfmbayn

con Sihlcttau-,

ha 3 Schriftfafsj
, 14 Amtslaìs}, 28 villaggi •

1. GrUnhayn y
città piccola Amtsfailia

, ove fu una Ba>
dìa riguardevole de’Cillercienfi, delle cui polTefl'ioni l'eco^

larizzate, s’è formata la Prefettura di Griinhayn nel 1553.
2. Ejerlein

,
città piccola AmtslaflTia

, che ha luogo 0

voto nelle Diete. £ palTata dalla Signoria di Hartenllein

folto il Do ninio Elettorale mediante la compra < Fu mol-
to dameggiata dal fuoco nel 1717.

3« Z'f'x.nttz ^ città AmtsfatTia , che ha luogo, e voto

nelle Diete , è compofta di 170 fuochi, e anticamente

appaitene alia Badia di Griinhayti. Abbruciò quali intie-

ramente nel 1708.

4» SebUttau^ città piccola^ antica, Amtsfaffia
; che ha

luogo e voto nelle Diete, è fìtuara full’ influente Tfcho. ’

pa,te contiene un caflello. Fu della Badia di Griinhayn.

Fu danneggiata dal fuoco nel i733<

5. Zfcboken , villaggio e parrocchia con tma Tenuta
nobile, compoflo di 124 fuochi, de’ quali ve ne fono 32
della Cafa di Schonburg, e z8 di Solms-Wildenfels

.

XIII. La FrefettuTa Cìrcolart

dì Scb'Vvarxjnbcrg i con Cromndorf ^

ha 8 SchriftfafsJ
,

1 1 Amisfafs; , e 47 villaggi

I. SehwarzenbèY^
,

città piccola antichiflima
, Amtsfaf-

lla, che ha luogo e voto nelle Diete, con uno Scrittoio

delle miniere. E’ Amata fopra un' influente
,
detto anti-

camente Scbv'arzJturg

.

Gli ultimi poflèfTori di quello luo-

go, e della Signoria dell’ifleflb nome, furono i Signori

di Tettau 5 i quali Del I533 venderono quella Signoria.

all’Elettore Gio: Federigo per la lomma di izdcoo fio-

rini ( cioè per circa i8o<5o 21ecchini di Venezia ), che

oltre la città di Sch^arzenberg , comprende anco Eyben-

ilock, e Aue, 14 villaggi, Gottesgabi e Platten , due - •

città di miniere , che ora appartengono alla Boemia . Nel-. . •

-*ij Q,_ 3 1^ *
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la città, c ne’fuoi contorni liiruvanii parecchie fucine di

ferro . Le miniere di quella contrada fornilcono anche

piombo, c ftagno, e la fabbrica de’foifili dell’ Elettore ,

prepara varie forte di terra colorita

.

2. Scbneeherg
y

città di miniere, SchriftfafTia, eh’ è a

parte della C>eputazion Grande delle città, c contiene

imo Scrittoio delle miniere. E’ poco dillante dalia Mnl-
da in un monte , cinto d’ alte montagne . Sonovi una
Chiefa parrocchiale, uno fpedaie, e una cafa degli Orfa>

ni con una Chiefa. Vi fi fanno trine di refe
,
feta

, d’oro

,

e d’argento. Le miniere d’argento feoperte nel 1471 ,

diedero motivo di fabbricar la città, la quale ebbe la fua

regolata collituzione nel 1479, e maggiori privilegi nel

1481. Vi abbruciarono 138 cafe nel 1543.

E' famofa la città co’fuoi contorni per le lite miniere

d’argento, che ne’ primi tempi della loro feoperta reca-

rono un guadagno llraordinario
.
Quando il Duca Alber-

to di Saflbnia ’nel J477 pransò in uno fcavo, detto S.

Georgen-Zcchc', un mafib d- argento puro di 40000 lib-

bre d’ argento gli fervi di Tavola . Ora però non è grande

il guadagno dell’argento ;• altrettanto maggiore però è l’uti-

le, che vi reca la dowia faUirica Elettorale di fmalto

che fi trova nel villaggfo.'

Oherfcblenma y
che fu fabbrica di gente privata. Il fuo

ultimo pofleffore Giovanni Burkhard ne cofiituì erede te-

fiamentario nel 1651 l’ lettore Giovanni Giorgio II, al-

lora Principe ereditario. Nel JÒ82 vi fii trasferita anco
la fabbrica di fmalto di Jugel. In quelli contorni fui fiu-

me Mulda ritrovanfi anco la fabbrica Schindleriana de’co-

lori un miglio dillante da Schneeberg , la fabbrica diPfan-

nenllicl poco lontana da Schneeberg, c quella di Zfcho-
penthal prelTo Tfchopau . In quelle fabbriche fi fa una
gran copia di bellilfimo fmalto o fia cok»* azzuro di ko-

balto, che a un prezzo fiflb deve trafportarvifi da tutto

il paelè . Lo fmalto fi vetule da per tutto, e palTa in

lontani paefi . (^lle 4 fabbriche fon unite in unà So-
cietà generale

,
di modo che a 3 fi fornifee una egual

porzione di kobalto; ognuna ne fa una quantità eguale
di finalto ; alla quarta ; eh’ è dell’ Eiettore

, fi fomffeak

una
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IL CIRCOLO DELLE MINIERE. llp
.lina doppia provifione di materiali, e ne rende anco una
doppia quantità di fmalto. Poi gl'interefTati d’ognuna del*

le fabbriche formano una Società particolare tra loro, e

tengono' i loro Fattori per fare i Conti , e fpartire il gua-

dagno a proporzione dell’ intereflc

.

3. Neufladt pre/fo Scbnceberg
,
o Ita Neufladtel , città di

miniere ,
Amtslàflià'

,
che ha luogo e voto nelle Diete ,

fituata in una contrada, detta Sànfte, tra le montagne,
dette Mittclgcbirge , e Scchibenberg , o fia Widderberg-,

e comporta di 130 cafe. Le 17 cale, che ritrovanfi tra

querta città e quella di Schneeberg, e che quali unifeono

ambedue k città , fono fottoporte alla Qiurifdicenza del

Magiilrato di Schneeberg.

4. Eybtnfiock
,

città di miniere , Amtsfartia , che ha luo-

go e voto nelle Diete , ed uno Scrittoio delle miniere;

ficde fopra un’influente, detto Dorfbach, che un quarto

di miglio di là dalia città 9’ uoifee alla Mulda .
£’ com-

porta di circa 320 calè. Gli abitanti ritraggonp il lor

mantenimento da’ lavori nelle miniere, dal trartìco di tri-

ne, che vi li fanno co’ piombini. Nel 1748 nel diftretto

deli’Urtìzio di querta città furono fufi quintali di rtagno

393 i ( 40500 libbre di Venezia a pefo groflb ) ; e

di ferro in miniera carrate 5290, (libbre zi ì 6000 incir-

ca), e 820 carrate (circa 328000 libbre) di minerali di

varia forte. La prima origine della città non fi sà . S’è

detto di fopra
,
che fra rtata comprefa nella SigiK>ria di

Sch^V'arzenberg , e che colla medefima Ila palTata nella

Cafa Elettorale di Salibnia; allora la città era borgo, a

cui inapprertb furon dati i privilegi di città.

La parrocchia d’Eybcnrtock rtendelì fopra le fucine fe-

guenti :

I. La FMcina di Mulda ^ o fu di Windisbtbal , fui fiume

Mulda

.

2)

di Unter-BloMenthal y e

3)

.di Obtr-BlauentbaI fui fiume Mfilda

.

4)

di Wildmthal full’ influente Buckaù .

Quefte Fucine fomifeono gran copia di latta di ferro ne-

ra , bianca , e ftagnara , che per Upfia fi trafporta a

Hamburgo, Amrtcrdam, Londra, e in altri paefi.

, . Q. 4 Ri-
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120 IL CIRCOLO dell’alta SASSONIA.
Ritrovanfi più volte ne’ contorni di Eibcnftock granella

d'oro, amctifti, topazj, opali, acquamarino, la calami-

ta di buona qualità, e quarzo bianco trafparente.

5. Johann Georgenftadt , città di miniere Schriftfaflia
,

che ha luogo c voto nelle Diete
, ed uno Scrittoio deile

miniere, fu fabbricata nel 1654 da minatori Luterani
,

efpulfì dalla città Boema di Platten
,

che le diedero il

nome dell’Elettore Giovanni Giorgio I. Le biade, che fi

coltivano ne* contorni della città
, baderebbero folameme

per alcuni giorni al mantenimento degli abitanti; il be-

ftiame però vi recca maggiwi vantaggi. Le donne fanno

delle trine co’ piombini, e gli uomini lavorano nelle mi-

niere. Da principio vi fi fondeva fplamentc lo (lagno ;

ma eflendovifi trovate delle miniere d’argento nel

vi fu llabilita anche una fucina d’argento; ora però l’ar-

gento in miniera trafportafi a Freybèrg. Vi fi trova tal-

ora anco del rame in miniera . Il kobalto
,
che vi fi fea-

va ,
trafportafi a Schneeberg . Vi fi prepara anche dello

fmeriglio . Non farò menzione di molti altri minerali ,

che vi fi trovano .

'

Coteda parrocchia comprende

1) Le Fucine di Wittichjìaly che hanno origine da Gaf-

pcro Wittich , e ritrovanfi nella valle a pie del monte
Fadenberg. Vi fi prepara la latta di ferro bianca, o fia

Bagnata

.

2) La Vetriera di Jugel. 1

6. Deutfeh IFiefenthal, didèrenle da Bóhmifch-Wiefenthal

^

da cui quedo luogo è feparato mediante un’ inlluentc ,

che forma il confine della Boemia. Il luogo dividefi in

Vnter-/!lt-Wiefentbal

f

eh’ è un borgo antico di miniere,

ove fi ritrovano due fucine; ed in

Neuftadt-Ober-lFiefenthal j ‘ città piccola di miniere, che
ha luogo e voto nelle Diete, che ebbe origine nel 1515
da’ Boemi Luterani. I Signori di Schò'nburg col confenlo

del Duca Giorgio le diedero nel 1527 i privilegi di città

dellé miniere. ElTa infieme con Scheibenberg è fbttopoda
al medefimo Scrittoio delle miniere . Gli abitanti ritrag-

gono il lor maggior mantenimento dalle miniere, e fuci-

ne di cotedl contorni, e dal traffico delle trine. Ambe-
due

/

/
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IL CIRCOLO DELLT MINIERE. 12T

due i luoghi dal Dominio della Cafa di Sconburg fon

paflati in quello della Camera Elettorale.

7. Sebeibenherg
,

città piccola
,

aperta , e AmtAalTia ,

che ha luogo
,

e voto nelle Diete . Le miniere, che vi

fono, rendono argento, e ferro. E’fottopolla allo Scrit-

toio delle miniere d’ O^r Wiefenthal . Abbruciò quafi in-

teramente nel 1710. . . • ,

8. Aue
, città AmtsfalTia

, che ha luogo ,
e voto nelle

Diete, è fìtuata falla Mulda, ed è corùpofta di cafa loi.

Nella vicinanza ritrovafi la Cava di quell'argilla bianca
,

che s’adopra nel far la porcellana di Mifnia

.

Di là dal fiume Mulda, ed il folTo di Schneeberg, ri-

trovafi la fucina
, detta Averbammerveerk .

9. Crottendorf^ villaggio grande
, e parrocchia > fui fiu-

me Zfchopa con un caflelletto per comodo delle caccio

Elettorali. Vi fi-fà gran quantità di trine co-piombini .

Anticamente colle fue Attenenze formò una; Prefettura di-

ftinta, che i Signori di Schònburg nel 1559 • venderono

air Elettor Augufto.

JO. Carlffeld, borgo con una fucina di raetflli fui fiu-

me Wiltzfch , ebbe origine nel 166S da Vito Giovanni

Schnorrcn, ed il nome da Giorgio Carlo di Garlowitz.

11. Sofà

,

borgo di miniere, un’óra dittante da Eyben-

ftock in una v-ille traverfata dalla Sofà
,
è compofto di -

Joo fuochi, e abitato per lo più da minatori.
'

12. HiindsbUbel

^

borgo piccolo di miniere, la cui Chie-

fa è annetta alla pafrocchiale di BUnmvr.ìlda

.

j?. Bocka, o fia Bmkait^ borgo compotto di >40 cafè.

14. Oberfchlemma
y villaggio c parrocchia di 75 fuochi,

confina con Sclineebcrg
, e comprende le due fabbriche

Elettoiali di fmalto, deferitte di fopra . Alla parrocchia-

le di quello luogo è annetta la Chiefa di KlójlerUmy ove
l’Imperator Federigo nel J173 fondò un Convento

.
Que-

llo luogo infieme con Zeila appartiene alla Cafa di Wol-
fersdorf.

15. Scbònhtjduy villaggio c parrocchia de’Nobili Signo-

ri di Planitz, deve il lùo fplendpre al traffico di trine ,

latta
, e ferramenti . Vicino v’ è la Fucina di Schonbeyda .

XIV. La
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Ila IL CIRCOLO dell’alta SASSONIA.

XIV. La. prefettura di Wieferbur^

,

G>n 1 8 villaggi . L’Elettor Giovanni Giorgio I la com-
prò nel i 5 i 8 dal Magiftrato di ZwickaH

; ma TElettor

Giovanni Giorgio II la vendè nel 1664 ^ Filippo Luigi

Duca di Holnftein Sonderburg
,

la cui Linea perciò chia-

mafi col nome di Wiefenburg. Il Duca Leopoldo di Holn-
ftein-Wiefcnburg , che fu r ultimo di quefta Linea

,
nel

1715 rivendè la Prefettura alla Cafa Elettorale.

1 . Uriefenburg
,

caftello fulla Mulda .

1. Kircbberg^ città piccola di circa 200 cafe
,
fu dan-

neggiata dal fuoco Tat\isi guerra di armi. V'è una ma-
niUttura di panno.

5. ZfchorlaUi borgo di miniere, una mezz’ora diftante

daSchnceberg full’ influente deH’ifteflò nome, è comporto

di 140 cafe.

In quella parrocchia fi comprendono Neidtarjiadt

^

fab-

brica di zolfo poco lontana dalla Mulda
;
la fabbrica Schini-

leriana , di fmalto fulla Mulda
, Mernau

, Tenuta Nobi-

le , e Fattoria ,
e Burkhardfgriin

.

4. Hirfchfeldj villaggio e parrocchia di 86 cafe, oltre

le cafe del 'Curato, e della Scuola.

y. Scitonauy villaggio e parrocchia con una Fattoria.

XV. La Prefettura di Zvvikau,

con Werdau,

Comprende 36 Schriftfafs; , 20 Amtsfàfsj,

e villaggi j 2 1

.

Nel fuo recinto tra Planitz, Bock'^p'à
, e Wilka ritro-

vanii delle miniere di carbon foflile, ed in poca diftanza

da erte cave di pietra arenaria; marmo, e pietra da cal-

cina nella Signoria di Wildenfels
,

cave di lavagna in

Weifsbach, e ne’fuoi contorni, cave di felce ne’contorai

di Z'^ickau, e di Planitz.

I. ZwickaUf ne’ documenti antichi Zvrickowe
, in Lati-

no per errore Cygnea
,
o Cygnavia , città Schriftfartìa

, ch’è

a parte della Deputazion Piccola delle città , e T ultima

delle

Digitized by Coogle



IL CIRCOLO DELLE MINIERE. 12?
delle 4 città, che hanno la prefìdenza , fituata falla Mul-
da ,

è una delle città più ^andi della; Mifnia
;
contiene

un caflcllo di nome Ofierflein, divifo dalia città median-

te un foflb, una Gliela nella parte alta della città , un'

altra nella parte ballà
, e la terza nel foblxH'go inferiore,

una Scuola Latina, la cui Libreria contiene più diioooo
volumi. Vi rifiede un Soprintendente, la cui Diocell di-

vifa in 3 Circoli comprende 15 città, e borghi , 66 Chio-

le parrocchiali , c annefle di campagna . V' è una mani-

fattura di panno . Vi fi fa gran copia di cardi, e fuola

buone da Icarpe. Gli abitanti fanno im buon traffico di

panno ,
cardi , fuola , tavoloni , ferro , carbon foffile

,
pie-

tra arenaria, marmo, lavagna, e biade. La città iuìm-
riale, che nel 1308 li fottopofe alla protezione del Lan-

gravio Federigo , detto colla guancia moria , e poi pafsò

interamente lotto ilE>ominio de' Margravi di Mifiiia.Nel

1530 vi fu llabilita una zecca, che nel 1534 fu trasferi-

ta a Schneeberg, e poi aDrel^. Nel 1602 vi fu eretto

un Concilloro, a cui li foleva dare la denominazione di

Z\^ickau , 'e quella di Vogtlanda , ma dopo 6 anni fu

unito a quello di Lipfia. La città fu molto danneggiata

dal fuoco nel 1384, e 87.
In poca (Hllanza dalla città fuU’ altura di Nieder-Mul-

ren nel 1760 accadde una fcaramuccia tra le Truppe dell'

Impero, e di Pruilìa colla peggio dell' ultime.

2 . Weràau
,

città piccola AmtAalTia , che il Principe E-
lettore Federigo comprò da uno de' Burgravi di Donna .

Da principio ebbe il fno proprio Giudice, dipoi fu unita

alla Prefettura di Z>»'ickau . Abbruciò interamente nel

2504; fu faccheggiaia e incendiata nel 1547, incenerita

col caBello nel 1671 ; e quali tutta colla Chiefa, con-

fiunata dal fuoco nel 2756. Sonovi delle manifatture di

panni, e-0o6è.
'

3. Crimmizfchau ,
città piccola , che ha luogo e voto

neUe Diete
,

lituata fui fiume Pleiflc, ha delle manifat-

ture di drappi, e tela, una tinta di colori vivi , ed una
ftampa di flanella , e callemank . Il fuo nome non fi tro-

va rammentato ne' documenti prima del ‘1212, ed allora

quello nome era comune a una famiglia] che fismbra e-

flinta
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114 JL CIRCOLO OELl’ALTA SASSONIA-

(lima circa la fine del fecolo Xlil
;
certo fi è ,

Che °Jà

nel 1192 i Signori di Schonburg erano in poirelTo delia

città ,.e nel 1414 già era fottopofta all’ Alto Dominio
de’ Margravi di Mifnia . Nel 1430 fu incenerita da’ Boe-

mi. Nel 1457 i Signori di Schonburg non ne fuCono irt

^pofleflb
; ma bensì i Signori Reuilèn di Plauven . Abbru-

ciò interamente nel 1468 . Nel 1472 ne ebbe già il pof-

felTo la Cafa Elettorale di Saffonia, che vi tenne il fuo

Prefetto. Efla impegnò la città; e nel 1500 la rifeattòi

la vendè nel 1524 a Ehrenfredo di Ende, rifervandolène

il diritto della ricompra, e nel 1528 ne infeudò Giovan-

ni Weiflenbach ,
come di Feudo Ereditario . Nel 1583

pafsò nella Cafa di Einfiedel , nel 1605 nella Cafa di

Starfchà’del
,
poi in quella di Bofen

, e lìnalmenre in quel-

la di Bcrbifdorf, che ne conferva ancora il poflèflò.

4. Frankenbaujin y Gablenz, Langenhcljen
,
Lauterbach, LU

chtenthama ,
Maritnthal , Mofel ,

heurrai k ,
Planitz

, Sebòn-

fels ,
Stangengrìin. ,

Sttìnpleijs
, Trirvdg

,
fon villaggi con

Tenute Nobili
;
ScbWiinsburg

, Tenuta Nobile

.

5. La Signoria di Wildèri/jis
, appartenne anticamen-

te a’ Dinahi di Wildenfels, che furono del numero de-

gli Stati dell’ Impero
, e del Circolo dell' Alta Saffonia ;

ma la loro cafa s’eftinfe nel idoo
, onde quello Feudo

Elettorale paEò nella Linea de’ Conti di Solms-Laubach

,

che ne ufa la denominazione , e per rapporto ad effa è

comprefa nella prima Claffc degli Stati deH’Alra Saffonia.

Udirmi della Signoria conhllono in una rofa nera in

campo d’ oro . La Cafa Elettorale per quella Signoria pa-

ga il contingente di un’ uomo a cavallo, e di z Fanti ,

o Ila 20 fiorini
,
(circa Zecchini 4 ì in circa) . Comprende

)) U/ildenfels
y

città ^piccola e callello in un monte.

2) I villaggi e le parroccliie di Weifshacby Hermtrsdorfy^

c Reinsdorf , 28 cafe del villaggi© Zfcbocken , i villaggi

Hartensdorfy e Ortbmansdùrf.

IL CIRCOLO
DELLA VOGT .LANDA.
Confina col Circolo delle miniere?, colla Bóemia, col

Principato di Cuimbach , e con quella t>arte della

Vogt-
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IL CIRCOLO DELLA VOGTLANDA. 12J
Vogtianda , eh’ è de’ Ganti di Reuflen

;
comprende 1 5 cit-

tà, 325 villaggi ( 266 fecondo le tabelle di Heimpel) 23
5chriftafsj, 132 Amtflafsj.

Quello Circolo comprende quella parte della Vogtian-

da ,
eh’ è della Cafa Elettorale • Il ragguaglio generale

della Vogtianda fi darà in apprelTo nella deferizione di

quella porzione, che nc ponfiedono i Conti di Reuflen .

Circolo per il tellamento dell’Elettore Gio; Gior-

gio I fu dato al Duca Maurizio fuo figlio minore , il

quale fu r autore della Linea di Zeitz
;
ma dopo In mor-

te del Duca Maurizio Guglielmo
, accaduta nel 1718 ,

quello Circolo infieme cogli altri paefi di detta Linea ,

ritornò nella Cafa Elettorale . Comprende le feguenti Pre-

fetture .

I. La Prefettura di Foigtsberg

,

Comprende io Schriftfafsj
, 54 AmtlTafsj, e 127

viUaggj

.

'I. Voigtsberg^ in alcuni documenti Voigtsbntg
,

callello

di monte, che erroneamente fi dice fabbricato molto pri- ^

ma della Nafcita di Crifto, nè è vero elfer effo d’archi-

tettura Romana; poiché la fua llfuttura è Gotica . Se-

condo il fentimento d’alcuni , eflb conOellhitz ripete la fua

origine da’ Sorbi - Vinidi
, ed il fuo nome deriva da’ Pre-

fetti, o fia Giudici Imperiali. In una Scrittura del 1249,
che i Giudici di Weyda e Plauven fpedirono all’Impera-

tor Carlo IV
,

quelli rammentano , che elfi infieme co’

loro AntecelTori abbiano avuto il poflelTo del callellò di

Voigtsberg in qualità di Feudo Imperiale. I Giudici per-

liero la Signoria di Voigtsberg nel 1356 nella guerra col

Langravio di Turingia ; ma nel 1547 la ricuperarono .

Nel 1560 fu impegnata infieme con Plauven
,
e ceduta

interamente alla Cafa Elettorale di Sallbnia nel 1659. Il

callello è la Sede della Prefettura . 1 .

2. Oelfnitz, cittàSchriftalTia, fituata di fotto al callel-

lo precedente
, ha luogo e voto nelle Diete. E’ bagnata ,

dal fiume Elfter, e compolla di 380 fuochi, e di 1 fob-
'

<

borghi . Sonovi oltre la Chiefa principale un’ altra dello

fpedale, ed uqa terza.Chiefa del Cimitero. Vi rifiede un
So-
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Il6 IL cìrcolo dell’alta SASSONIA^

Soprintendente, la cui Diocefi , divifa nel Circolo tnlé»

riore, e Supcriore, comprende 5 città, rò Chicle parroc-

chiali di campagna , e 3 Chicle anneflè . Abbruciò nel

J430 » 1519 , 1632 ,
c 1720 . La città è Hata Tempre

coraprefa nella Signoria di Voiguberg . In vicinanza nel

fiume Diler lì là la famoTa pelea delle perle di SalTonia<

3. Adorfy città piccola
,
che ha luogo e voto nelle Die-

te y
è fituata fuli’Elftcr . Fu Tempre una parte della Si-

gnoria di Voigtsberg . 1 74 1 Tu quali interamente cotìTu-

mata da un’ incendio

.

4. Marck-henkirchen , o Templicemente Utuclùrcìjtn
,
ne’

doaimenti antichi trovafi chiamata in Latino hieofanum y

città piccola AmtflàlTu, che ha luogo e voto nelle Diete*

I violini
,
che vi lì Tanno

,
paflTano lino in paelì lontani *

II luogo per qualche tempo Tu de’ Baroni di Schlinck.

5. Scbóneck , città SchriTtTalTia , è libera
,
che non di-

pende dalla PrcTettura di Voigtsberg
, Tuorchc per rappor-

to a’boTchi, c certt ccnTi . E’ lìtuata in un terreno ele-

vato , e le Tue caTe piccole non eccedono il numero di

J30 ;
non è lecito di fabbricarne delle più grandi, e di

maggior numero . Sono flraordrnarj i privilegi
,

che nel

1370 Turon dati alla città dall’lmperator Carlo IV , al-

lora padrone della medefima . Egli le diede gli Aeffi di-

ritti, e privilegi di Ellnbogen, città di Boemia, de’quali

li è il maggiore quello di non pagar vemn dazio al Prin-

cipe ,
Tuorchc quando eflb arriva in pcrTona

,
dandogli al-

lora una volta T anno 5 libbre di Heller in un bacale
nuovo di legno . La città di SchoneCk fno al giorno d’og-

gi ha confcrvato quello privilegio, conTermato da Wen-
ceslao Re di Boemia, e nel 1424 dal Langravio, e Mar-
gravio Guglielmo

,
e dagli Elettori di SafTonia

.
Quando

nel 1708 vi paTsò il Re, e Elettore, la città prelentòim

nuovo boccale di legno ripieno di 6063 Heller, (die for-

mano circa 3 Zecchini di Venezia ) ,
che appena Taceva-

no la/omma di 9 Rjldalleri . La città abbruciò nel i58o,

e non ne rimale altro, fuorché alcune capanne.

6. ScbaAetbeck , e Kdffel , due villaggi della parrocchia

diiÀdorf, i quali hanno il diritto di Cittadinanza

.

7. Klingenthai , villaggio e parrocchia , i cut abitanti

di-
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IL CIRCOLO DELLA VOCTLANDA . J27

difccndono da’ Protcftanti Boemi, rifuggiti in quefto luo-'

go. £lU per lo più fanno violini , o lavorano nelle mi-

niere .

8. Sch'onberg
,
Driida , Pejfeck , c Bobeneulùrchen , fon vil-

laggj, c parrocchie con Tenute Nobili de’S^ori diRcit-

zcnilcin. Nel primo v’è una fonte d'acqua medicinale.

9. Bofcnbnmn^ e Triehel^ fon villaggi, e parrocchie de’

Signori di Brandendcin

.

jo. Werda^ e Tirpersdorf^ fon villaggi c parrocchie con

Tenute Nobili.
iArniot. Le Parrocchie di Ztùirn , Krobes , Mifilareitth , Vrìedtnberg ,

Sacifgrmi*, e Eicbigt

,

come pure Gefell della Picfcrrura di Plauen, a ca-

gione della concorrenza della Cafa Eletcorale di SolTonia , e di quella de’

Principi di Brandenburg-Culmbach chiatnanlì pairocchie coatroverfe . 11

Margravio di Btandenburg Culmbach vi efercita anualmente il Ciurpa-
drooato

.

II. La Prefettura di Plauen^

G>n 13 Schriftfafsi
, 78 Amtsfafsi, c 191 villaggi.

1. Plauen
,

città capitale di quello Circolo , e della

Vogtianda Elettorale, è a parte della Deputazion Gran-

de delle citta, fituata fui fiume EHler . Evvi un caftello

antico, di nome Ratfebauer^ una Chiefa parrocchale , un’

altra del Cimitero, e una Scuola Latina . Vi rihwde un
Soprintendente, la cui Diocefi divila ne’ Circoli di Theu-

ma, cTaltitz comprende IO città , 27 Chiefe parrocchiali

di campagna, con 12 Chiofe anneflè . Evvi una llampcs

ria di cotone. L’Ordine Teutonico vi ebbe una Cafa di

Commenda . V’ era una bella Parrocchia fotto T invoca-

zione di S. Giovanni
,
una Chiefa con un Convento di

Domenicani , xin Palazzo di città multo giulivo ,
ed una

Scuola, da cui ufeirono de’ Letterati eccellenti. Rifèrifcc'

In Cronaca di Martino Boregk , che nell’ anno Z449 i

Boemi prefero il Cartello di Plauen, nè ortervando la Ca-

pitolazione uccifero tutti quelli che s’erano refi, e che in

quell’ occafione furono Icannati più di cento Gentiluomini.

Rivolfero indi il loro furore contro i Cittadini, n’ uccife-

ro più di 900, e fcagliandofi in fine contro gli Ecclefia-

flici , e Religiofi non fecero grazia a veruno . Dopo aver

commerta ogni forta di fccileraggine demolirono il Callel-

lo, ed appiccarono il fuoco alle cafe : ciò fu il di della

Con-
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128 IL CIRCOLO dell’alta SASSONIA.

Convcrfione di S. Paolo . U.eftò ancora abbruciata quella

città per un fortuito accidente nel 1548 . Il fobborgo an-

cora ne fu confumato; ma poi ne fii rifabbricata la citta,

e la parrocchia

.

otnnot- Dinante un quarto d’ora da quella città v’è il callello di Df
benau, che giace deferto, e difttutto; elifte però ancora una Tenuta pic-

cola di quello nome. A quello caRelIo era anneflb un terrirorio riguarde-

vole , colla città di Plauen
.
Quello territorio di Dobeiiau fu delia Cafa

eftinta de’ Conti di Eberftein , la quale ne infeudò i Nt.bili Signori di

Reuflén , Giudici di Plauen , della Città , e Signoria di Plauen , e d’ al-

cuni altri luoghi . Nel ij>* Ermanno Conte d’ Eberftein , coll’approra-

iione dei fuo fratello Ottone , Canonico di HilJe<>heim , e Minden , fece

un’ accordo con Enrico ii Vecchio , Giudice di Plauen , e co’ fuoi Eredi,

per ii quale fu ftabilito , che effo Enrico , e i luoi Eredi iveiiJeflsro in

avvenire dal Re di Boemia Giovanni , e da’ fuoi fucceffori l’ inveftitura

de’ Feudi d’E^rfteln del Territorio di Dobenau . E già nel ij»; Enrico

il Veccluo Giudice di Plauen , ed il fuo tìglio avevano (i>ontaiieaniente

fott<^K>fto in qualità di Feudo la Signoria dì Plauen al Re di Boemia Gio-

vanni , la qual Signoria comprendeva allora anco i catlelii di Lubov
Jobannefgrun , Schóneck , Plonlwica ; Stein , Tirbit , c Ganfdorf . Plauen

rimafe fin all’ultimo Reiidenza della Linea Burgravia de’ Giudici Imperia-

li. . Oiundo però Enrico 11 Burgravio di Miliiia , e Signo.c di Plauen

cadde in un proedTo fcabrofo eoa divertì fuoi valfalli , c che alla fine fu

metìb al Bando dell’Impero, 1 ’ cfecuzione del bando fu commdlà alTEIet-

tore Ernefto , ed al Duca Alberto di SalTonia , i quali nel uSa s’ im-

padronirono di Plauen, e nel i^se liberato che fu il Burgravio dal Bando
dell’ Impero , con erto fecero raccordo di mantenere il polTeflb di Plauen,

e di dargli una fomma di danaro . Qiando nel 1547 1
’ Elettor Giovanni

Federigo fu mdfo al Baiuio dell’ Imparo , Enrico V . Burgravio di Mif-

iiia , della difeendenza de’ Signori di Plauen , riprefe il po/Teffo di Plauen;

ma dopo la fua morte nel 1550 , i fuoi tìglj impegnarono all’ Elettor Au-
gufto di SalTonia la Signoria di Plauen con altre Signorie

; il q.ial Elet^

tote nel 1569 acquiftò da cllì l’intero Dominio di Plauen , e Voigtsberg

mediante la compra

.

2. Elflerbergj città piccola fui fiume Elfter, della Cafa

di Biinau, fu anticamente una Signoria diftinta
, d’ una

famiglia dell’ iftcflb nome ,
che co’ Conti di.Arnshauglcdi-

Iccndevano dalla Cafa de’ Conti di Lobdeburg

.

3. NetzfchkaH città piccola de’ Conti di Bofe

.

4. Aiylauj città piccola de’ Nobili Signori di Planile, è

antichiliima ;
imperocché già nel J212 colle fue Attenen-

ze formò una tal Signoria, che l’Imperator Federigo la

ftimò degna da infeudarne il Re di Boemia Ottocaro .

l a ftirpe de’ primi polTeflbri della me’delima ne prefe il

nome
,

e fulfifiè fino alla metà del XVI fecolo; prima

però
,

che la detta Cafa s’cftingueflc, già nel 1364 la

, Si-
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IL CIRCOLO DELLA VOGTLAND.A. I2p

Signoria era paflata nelle mani de’Signori di ReufTen, e

nel XV^ fecolo la Cala di Metzfch ne fu padrona . Indi

palsò folto il Dominio de’ Signori di Bofe
,
e finalmente

nella Cafa de’ Nobili Signori di Planitz.

5. Reichmbach^ città della Cafa Nobile di Metzfch, com-

pofta di circa 700 cale, contiene 2 Chiefe, ed una Scuo-

la Latina di 5 Maefiri . Vi fu una Cafa di Commenda
dell’Ordine Teutonico. Nel 1697 vi fu ftabilita un’Ifpe-

zione Ecclcfiaftica, abolita dipoi nel 1720. Nel 16S2 vi

cominciò a rifedere un Prefetto Elettorale per rapporto

agli Schriftfalsj della Vogtlanda . Gli abitanti in altri

tempi teflèrono gran copia di panni , e la tinta di quello

luogo ebbe una fpccial prerogativa, malTune quella difear-

latto
,
che fu la migliore della Saffonia Elettorale . Nel

2681 la quarta parte della città fu confumata dal fuoco;

e nel 1720 ne abbruciarono più di 500 cafe, con tutte

le fabbriche del pubblico.

6 ‘ Lengefeldy Ltngtnj'eU
^

città piccola de’ Nobili Signori

di Planitz , i cui abbitanti ritraggono il lor mantenimen-

to dalla relfitura di panni
, e dal traffico .

'
'

7. Trttien^ o Drcyen
^

città piccola antichiffima de’ Si-

gnori di Fcilitzfolj » divifi nella parte Alta
,

Ci Bafla .

L’ifteflb nome convien anche, a una Tenuta Nobile.

8. Auerbach^ città piccola de' Nobili Signori di Planitz,

fa traffico di panno, e ferro. Il panno fi fa dagli abitan-

ti
,
ed il ferro fi lavora nelle fucine vicine

.

Quefte fucine fono : Morgenróthe
, Ranlenhanz

^
Tban-

Ticnberglìbal , ÌK aldhdHftr Gottberg , Sachfengrwd
, e Maffin-

ghammer .

9. Falkenflein
j

de’ Signori di Trùtifchler
, chiamali col

nome di città da ^Marbach nella fua deferizione della cit-

tà di SchcJneck, ed altri gli danno il nome di villaggio .

Cinque Signori fon partecipi del dominio di quello luogo.

Nel vicino villaggi?) Ellfeld v’ è una Tenuta Nobile ,

con una fucina d’ottone . Nel recinto dello Scrittoio di

miniere d'i Falkenflein ,
nel luogo, detto WaLìeWand

^ z ore

difiante da Aucrbach v’ è una cava di topazi ecediemi

10. MUhltriif^ città piccola de’ Baroni di Bodenh;u.ir*n

con una Tenuta Nobile

.

A.'/w. XXV11. R it. Cc-
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J30 IL CIRCOLO dell’alta SASSONIA,

ij. Gtfell y
città piccola » che ha luogo e voto nelle

Diete . Il Margravio di Brandenburg-Culmbach efercita il

Giurpadrtmato iòpra la Chiefa di quello luogo.

12 . Bergen^ ClofchwitZ) Geilsdorf ^JoffnitZy Jrferjgrtm
,

Kiirbitz
,
Leuhìiitz ,

Limbacb , heundorj\ Plobn
,
Póblen , Rentby

Rodati
t
Roderjdorff Rupptrtjgriin ^

Scbvand ^ Syran., Taltitz^

ibn villaggi con Tenute Nobili.

III. La Pre/cttura di Paufa,
con 5 villaggi.

1. Paufa , città SchiftfalTia , che ha luogo e voto nelle

Diete.

2. Lind^Ober-f tVnter-Reicbenau ^ Vnterbirgj fon villag-

gi della fuirrocchia di Pauià.

3. Eberfgriin, villaggio e parrocchia. •

r I L CIRCOLO V -

D I N E U S T À D T,
(

Confina con una parte del Circolo delle miniere co’

Principati di Altenburg , e Saalfeld , colle Signorie

de’ Conti di Reullèn ; e comprende gli antichi Contadi

( Pagos ) Orla., eWeyda, 7 città, 2 horghi, 229 villaggi

( fecondo le tabelle di Hcmpel 222') 75 Schriftfafsi, 22
Amtsl'alsj, ed èdivifo in 3 Prefetture, le quali colla Pre-

fettura di Sachfcnburg ,
formano le 4 Prefetture ,

che chia-

manfi afficurate , date in ipoteca nel 1557 da Giovanni

Federigo II Duca di Saflbnia-Gotha ail’Dettore Augnilo

per alScurarlo del rifarcimento delle fpelè fatte nell’ efe-

guire il Bando dell' Impero contro di lui, che poi nel

ì66o furono conceflè al Duca Maurizio di SafTonia-Zeitz,

ed il cui pofTedb Ereditario fu finalmente ceduto allaCa-

fa Elettorale dalla Linea Ernellina* . Eflendofi eftinta la

Linea di Zeitz ,
le Prefetture ritornarono nella Cafa E-

lettorale.^ Effe fon talTate a un dillinto contingente nell»

matricola Imperiale ( Vedi pag. 22. )

I. 'Za
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It cìrcolo di f<5USTADt^. ijt

i. La Prefettura di ^rnsbaug ^

Con Triptitz , contiene 39 Schriftfafsj , 1 1 Amtsfafsj j

villaggi Joi é Noli è compréfa nella Vogtlanda.
.

1. Arnshaug^ Amshaugk-^ cartello antico in un terreno

elevato f. con una Cappella. La Comunità anneffa al ca->

rtello è comporta di 2.0 famiglie. L’eftinta Gafa de’ Con-

ti d’Arnsbaugk fu padrona della parte Alta del Contado
di Orla^ 11 Conte Ottone ^ l'ultima di coterta Cafa mor^
fui principio del XI fecolo ; il Margravio Alberta di

Milhia £i Iposò colla di lui vedova Adelaide, ed il Ilio

figlio Margravio Federigo della Guancia raorfa prefe per

moglie la figiia della fiia matrigna ; onde la Contea di

Afnshaug paisò nella fua Cafa <
<

2. Neuftddt fuU’Orh, città capitale di tiùcrto Circolo
,

Schriftfartia è a parte delia Deputazion Grande delle cit-

tà; contiene un cartello fiibbricato; e già. abitato dal Du-
ca Federigo Enrico di Saflbnia-Zeitz, 2 Cliicfe j ed Una

Soprintendenza Ecclefiartica , la cui Dioccfi , divifa nell'

Alto
,

e Baffo Circolo
, comprende 5 città * un borgo

Chiefe parrocchiali 21 di campagna ^ e 47 Chiefe an-

neffe . V’ è ufìo Scrittoio delle miniere del Circolo di

Neurtadt.
^

3^ TriptìSi città Amtffartiàj anticijiffmia , che lia luo-

go e Voto nelle Diete/ Nel 1^61 vi fu ftabilita Una Giu-

dicatura ^ onde dipendevano 16 villaggi . li Duca Mauri-

aio Guglielmo di Saffonia Zeitz impegnò la città per qual-

che tempo a Giovanni Giorgio Barone di Meufcbach . li

Langravio Federigo di Turingia nel i^aS infeudò diXri-

ptis, Aumaj e Ziegenriick colle fue Attenenze Enrico il

Giovane Giudice di PlaUch
,

ed i fuoi Eredi ; cip non

ofiame i figli del detto Langravio ne riprefero il pofleffo

con Tarmi-

4. AtiMdf città piccola Schriftfaffia fu] fiume delTiftel-*

fo nomej ha luogo c voto nelle Diete . Il Magilfrato a

forza di danaro ha acqrtiftafa la Giùrifdicenza / Nella de-

fcrizione diXriptis lì diffe, che per qualche tempo quella

città fu de’ Giudici di PlaUen

.

5. Rahr,Ì!

,

città piccola , il cui Xribunale è comune a’

.
' R 2 . ' Si-
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IL CIRCOLO dell’alta SASSONIA

.

Signori di Brandenltein
,

Brcitenbauch
, Geyersberg

, e

Brockdorf . Il Langravio Guglielmo 111 comprò il camel-

lo , e la Signoria di Rahnis da’ Conti di Sch^arzen-

berg, e nel 1465 la diede in dono a Eberardo di Bran-

denllein. >

6. La Signoria di Offurg deriva il fuo nome dall’anti-

co callello d’ Oppurg poflèdmo dal famolb Margravio

W^ppcrto . Dopo la l'ua morte effa pervenne a Gugliel-

mo Conte di Arnshaug
,

con tutte le Tue appartenenze

d’ allora ,
qual' erano Colba , Politz , Nimritz ec. Quefti

coAitui Maurizio di BrandenAein Giudice CaAellano d’Op-

purg, a cui oltre di ciò fece dono de’ Beni di Wippcrto,

di cui era divenuto padrone . Henrico di BrandenAein nel

1^54 fu infeudato del caAello d’ Oppurg dal Langravio

Federigo, e ottenne la permiifione di cingerlo di mura e

torri \ perciò in onore del Langravio gli diede il nome
di FriedenAein

,
che fuilìAè per un pezzo . Qiiando nel

3667 le Pofleflìoni di Oppurg, Qobitz, Grunau, eKnau
della Cafa de’ Conti di Brandcnilein doveano vendcrfi, le

comprò Giovanni Alberto Conte di Ronov
,
c Biberftein;

dipoi ne divenne padrone Kay di Rumohr , che fece de-

molire l’antico caAello di Fricdtrichsfiem^ piantato in un’

alto dirupo, con tanta fpefa, che vi fi confumò per 3 000
Rifdalleri di polvere

; ( per circa 2Lecchini .Joòo di Ve-

nezia ) , vi cofirui una nuova fabbrica , che fu termi-

nata nel 1705. Anna Sofia fua figlia e erede, vedòva di

Einfiedel, lafciò Oppurg a’ fuoi figlj, onde nel 3745 ne

fubentrò padrone Giulio Ghebardo Conte di Hoym, che

migliorò il cafteUo, e il giardino. Vi appartengono i vil-

laggi )
^ le parrocchie di L'nter- , e Ober-Opi>urg

.

7. Bramsdorf, Ceiba con Pojitz , Cofpoda , Dreitzfcb , Giit~

terlitZt LenmitZy Moderv'itz^Mofsbacb ^ Nimritz., Sch'X'arZr

back , K^'einigenauma , IPembarg
,
fon villaggi e parrocchie

con Tenute Nobili . d

8 . Wcltev/ìtz , villaggio e parrocchia con una Tenuta
della Camera Elettoraie, che fu Convento di Monache.

II. U
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li. La prefettura di ^eyda

con Mildcnfurt y

Comprentie.^i Schrifrfafsj
,
6 AmtJfafs/

, 105 vlllagg)-

E' una pance della Vogtianda.

I. Wey.la
, città Schriftfaffia

»
che è a parte della De«

putazion Grande delle città
,
poco dilbntc dal fiume El*

fier, filli’ influente Weyda,’ che traverla la città . Vi ri-

fiede un Soprintendente, la cui Diocefi comprende 3 cit-

tà con altrettante Qiicfe
, 57 Chiefe parrotchiali

,
e 19

Chiefe anneflè di campagna
f La città da principio fu pian-

tata fui monte, detto Veitsberg / ma Enrico j Conte di

Glitzberg
,
autore de’ Conti 'di Reuflèn

, a cui la fila con-

forte nata Contefla di SdiVarzenbcrg portò in dote il

Dominio di Veitsberg, la trasferì nel luogo ,
ove fi ri-

trova di prelcnre
,
e le diede il dome deirinfluentc Wcy-

da. La fua difcendenza ne rimaìb in pofièflb fino al ic-

colo XIV ; allora nella guerra , inietta Wogtlandefe cfla

cadde fotto il Dominio de’ Langravi di Turingia . Abbru-

ciò nel 1633 1 c 1756. Gli ftatutl più antichi , che tfi-

flono ancora, della città di Weyda
,
furono fatti nel lozy

dal Giudice di Weyda . Vi fi fanno di be' cammellotti

,

e Kaiamank , e nel cafiello v’è una manifattura di drap-

pi di lana, che ha de’ privilegi . Evvi anco una tinta di

colori vivi .

.

- 2, Bergay città piccola aperta fui fiume Èlftcr, con un
cafiello, c con una Tenuta Ncdiile, appartenne alla Cala

di V(^atzdorf, cioè alle due Linee di quello cafiello, cdi

Aìarkersdorf•

. 3. Miinchenhernfderf j borgo
,
e Tenuta Nobile Schtiih

fallìa

.

' 4. Af;7df«y«r/, che fu Convento de’Premoftratcnfi, fon-

dato nel 1193 da Enrico il Ricco
,
padrone di tutta la

Vogtianda
;
ora colle fue Attenenze forma una Giudica-

tura Elettorale, <mde dipende

i CronfcbwìtZy ne'documenti ATìtkhìCronfv^ItZj Crm/fritz^

villaggio con una Fattoria, ove nel 1239 da Jutta,con-

Ibrte di Enrico il Vecchio ,
Giudice di Cera ,

fu fond.n*

R 3 io
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TJ 4 CIRCOLO DE^t’ALTA ASSONIA
to UD Convento di Monache Agortiniane , letolarìzzato ,

Qucfto, e gli altri luoghi della Giudicatura di Milden-

furr fon della parrocchia di

5. yeitsbergy villaggio full’Elfter.

6 . Bttrkertsdorf y
C($dra

,
Ctdmitzfch , EndfchUtZt Friejl

nitZy Kiibdorfy
Lindenkreiitz yiMarkersdorJ\ SteitudoyfyTeiciyi

Wolfrttmsdorj ,
Uhlerfdorf , V^olfertsdorf ,

anticamente IFdlf-

dorfy fon villaggi, e parrocchie con Tenute Nobili.

IH. La prefettura di Zie^enruck

,

Comprende*4 Schriftfafsj
, 5 Amtsiàfsj, e %6 villaggi ,

cd è comprcfa nella Vogtianda.

1. Ziegenriich y città' piccola AmtiralTia fulla Sala, ha
luogo e voto nelle Diete,

,

2. GcJJitz y
villaggio C parrocchia

,
Kmuy LiehJcbUtz

,

Neiàenbergy villaggi e parrocchie ton Tenute Nobili.

3. Liebengriiny borgo, la cuiChiefa è anncfi'a alla par»

rocchiale di Liebfchìitz. Nel 1718 per un'incendio vi fu-

rono incenerite 78 cafe.
/

ILVESCOVADO .

DI M E R S E B U'R G.

§. I. Circondato dalle Prefetture di Lipfia, e Pegau
Xj Ricircolo di Lipfia, dalle Prefètture di Weif-

fcnfijls ,
e Frcjburg del Circolo dì Turingia

,
dalla Pre-

fettura di Qucrfmt del Principato deiriftelTo nome, dal-

la Prefettura di Schraplau della Contea di Mansfeld , c
dal Circolo della Scia del Ducato di Magdeburgo . La.

iUa maggior lunghezza ,
che da Zwenkaii ftendefi fina

al di là di Deutfchcnthal, importa più di 5 miglia, ( il

miglio fà Jóooo braccia di DfefJa); e la fua maggior

larghezza <Ia Tornali della Prefettura di Lutzen fino di là

da Kolza della Prefettura di Schkeuditz miglia 3-j-.

§. 2. L’ agricoltura vi reca grand’utile y onde gran co-

pia di biade s' eftrae dal paefe ,
che fpecialmente pa0a nel

Circolo vicino della Sala del Ducato dì Magdeburg . Vi

fi coltiva anco il miglio, ed il lino. Vi fon pochi bofehi.

T fiumi e pefchiere fomminillrano varie fpecie di pcfceùa
(juan-
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IL CIRCOLO DI MERSEBURG.

quantirà. I fiumi fono la Saia, e ì'Elller

,

che colla Lap-

pe, ramo del medefìmo, s’unifce alla Sala. InLauchlladt

v’ è una fonte d’acqua medicinale > e acidula. Avvi an-

co una forgente d’ acqua falla .

§. 3. Il Vefcovado contiene 7 città , un borgo, ii2
villaggi ( le tabelle di Hempcl ne portano zzy), 78 Te-
nute Nobili.

§. 4. Già nel 955 l’ Imperator Ottone il Grande fi de-

terminò a fondar un Vefcovado nella fua città di Merfe-

burg
,
ed a quello oggetto nel p6z ottenne dal Papa una

Bolla , confermata nel 967. Ciò non oliarne la fondazione

non ebbe il fuo intero compimento prima dell’ anno 9Ò8;
ed il nuovo Vefcovado fu fubordinato all’ Arcivefcovado

'di Magdeburg . E’ verofimile , che l’Imperatore cedefle al

Vefcovado la Giurifdizion patrimoniale fopra la città di

Merfeburg, che nel 974 ottenne anco le Regalie dentro

la città . Non fi sà però il tempo ,
quando il Vefeovo

abbia ottenuto il pullèllb del callello colla Prefettura ;

ceno è, che non fia accaduto avanti il fecolo XIII . Il

fecondo Vefeovo Gifiliero
, che fu fatto Arcivefeovo di

Magdeburgo, divife i Beni del Vclcovado, e nel 982 lo

convertì in Badia; ma l’Imperatore Enrico II nel 1004
rillabilì il Vefcovado, e vi fece Vefeovo Wipperto , ed i

Beni fmembrati per la maggior parte furono riuniti col

Vclcovado . I Margravi di Mifnia hanno fempre pretefo

l’Alto Dominio di quello Vefcovado
,
c quantunque nel

1 2S8 il Margravio Federigo cedefle alle fuc pretenfioni ,

c che nel 1541 il Vefeovo Sigifinondo di Lindenau dall’

Imperator Carlo V otteneflè un referitto favorevole, on-

de fu confermato il fuo carattere di Principe, colla liber-

tà, e col Contingente Imperiale; ciò nonoltante da’Mar-

gravj , c Elettori i Vefeovi fono flati riguardati come
Landfafsj

, e fi fon obbligati a contarli nel numero degli

Stati provinciali di Saflbnia
;
perciò ancor oggidì il Ve-

fcovado è comprefo nella prima clafle di detti Stati, cioè

nel Collegio de’ Prelati. Nel fecolo XVI il Vcfcovadoab-

bracciò la Dottrina di Lutero. Fin dal 1^61 è flato im

Principe della Cafa Èlettorale
,
Amminillratore di quello

Vefcovado
,
poftulato dal Capitolo . Il Principe Elettore

R 4 Gio-*
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13<5 il circolo dell’alta SASSONIA.
Gio: Giorgio 1

,
che nel 1592 fu poibalato Amminiflra-

tore
,
c che nel 1603 prefc il governo del Vefcovadp ,

nel jójo nc cede l’ Amminiflrazione al Capitolo Catte-

drale, e dal medefimo fece poftulare per Amminiftrarorc
il fuo terzogenito Criftiano . Quelli ne prefe il Governo
per la maggior parte nel 1653, e interamente nel j 6^ó
dopo la morte di fuo padre, per il cui tellamento fatto

nel 1652, ottenne anco la BalTa Lufazia
, le Signorie di

Dobrilug, e FinfterVi'aldc
,
c le Prefetture di Delitzfch ,

Bittcrfeld
, e 2jorbig . Egli perciò divenne l’ autore della

Zinea dì Safpmia - Merfeburg ,
che nel 1738 s’ellinfe col

Duca Enrico
;
quindi è , che il Re Augnilo III prefe il

governo del Vefeovado, c l’unì alla Cala Elettorale per

fempre mediante una perpetua Capitolazione.

' $. 5. L’ Armi del Vefeovado confillono in una croce

in campo d'oro, ed i Duchi di SalTonia-Merfeburg fe.ne

Ibn ferviti . Ora fe ne fa ufo folamente nel Sigillo della

Cancelleria del governo del Vefeovado

.

$. (5 . Quantunque il Vefeovado in altri tempi folfe taf-

fato nella Matricola Imperiale al Contingente di io uo-

mini a cavallo, e di 30 fanti, o fia di 240 fiorini; (che
fono circa Zecchini 53 j- di Venezia) pure la Cafa Elet-

torale l’ha efentato fine onere da cottìfto pagamento.

§. 7. Il Capitolo è compoflo di Soggetti Luterani d’an- .

fica e provata Nobiltà, divifi in i(S ónonici maggiori ,

de' quali 6 fono Prelati
,

cd in 4 Canonici minori . Al
Capitolo appartengono i villaggi Hohenlobe

, Kctzfchen ,

Leuna
, Lindnamsdorj\ Poppitz

,
Prebitz , Ròffen ; ed ha de'

fudditi in Geifrlmtmdorff Kotzfchlitz ^ e Tragarth. La Pro»

politura del Duomo pofliede i villaggi GóMitzJcb, Kaja
,

Ateyben^ hiedervrUnfch
^

Oberklobikaii , Sittel, e col-

la metà di Atzendorf ;
ed ha de' Sudditi in Grojfifcorlop ,

Rabna
^ e Zweymen

.

$. S. Il Velcovado ha il fuo proprio governo , la fua

Camera
,
cd il fuo Conciftoro

.

§. 9. Le fuc Prefetture fono:

I. U
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f

I. La Prefettura della Menfa y'efcovilc

' dt Aierfeburgo ,

Compofta di 45 villaggi, e >9 Tenute Nobili.

1. Mtrfektrg^ Martisbttrgian
^

città in una contrada de-

liziofa fulla Sala . Fu anticamente molto confiderabile nel

tempo eh' il Paganefimo regnava ancora in quelle pani ,

come fi può vedere da .alcuni antichi monumenti, che vi

fono rimalli , e particolarmente da una colonna ,
fopra la

quale era collocato l’Idolo di 'Mercurio. Alcuni n’attri-

buifeono la fondazione ad un !\e chiamato Marfo , ed

> altri a Meroveo Re de’ Franchi .* quelli pretendono che la

Chiefa di S. Ciiovanni Evangelilla, ed il Monallero fieno

fiati fabbricati da Carlomagno . Chccciiè ne fia, era an-

ticamente quella città fioritilfima pel commercio
,
e vi fi

è tenuta annualmente dall’ anno Ì007 fino . all’ anno j 200

una Fiera affai celebre; ma un’incendio grandiffimo, che

confumò quali tutta la città, e per confeguenza un’infi-

nità di mercanzie, indufle li Negozianti a ritirarli altro-

ve, e particolarmente aGrimmen, daddove fi trasferiro-

no polcia a Taucha, e di l.ì a Lipfia.

Ella è ben fabbricata quantunque fui gufio antico . So-

navi il Palazzo Vefeovile, c la Chiefa del Duomo, eh'

c

fiata fondata daU’Impcrador Enrico II folto l’invocazio-

ne di S. Lorenzo
, la qual’ è un’ edilizio che merita effer

veduto. Vi è tra l’ altre fcpolture il monumento fepolcra-

Ic di metallo dell’ Imperator Ridolfo di Svevia
,

la fua

mano delira, perfa da lui nel loSo nella brtt.'’.glia con-

tro r Imperator Henrico IV e la fcpoltura de’ Duchi di

Saffonia della Linea di Merfeburg . Contiene inoltre un
Ginnafio, la refidenza del Soprintendente Ecclefiaftico

,

la cafa della Cancelleria, la cafa del Capitolo, le abit.n-

zioni de’ Canonici , c altre fabbriche . V’ è una Chiefa

parrocchiale della Cittadinanza. Gli abitanti ritraggono il

loro maggior mantenimento dalla buona birra
,
che vi fi

la , e fi trafporta in altri paefi

.

I fuoi fobborghi Nettmarkt
,

e ylltenbiir^ fon fottopofii

alla Prefettura. Ambedue hanno la loro Chiefa. Ncll’ul-

tirnp
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IgS IL CIRCOLO dell’alta SASSONIA .

timo ritrovanfi inoltre una cala degli Orfani, una mac-
china idraulica

,
per mezzo di cui l’ acqua della Sala fi

conduce nel caftello
,
nella città

,
e nel lobborgo

;
il giar-

dino del caccilo, la cafa detta delle cacce
, ed un’ altra

fabbrica vaila che chiamafi Bauhof.

La già Contea di Merfebnrg probabilmente fu fondata

da Carlo Ma^no . 1 Conti rifederono in cotcila città
,

quantunque ne efla, nè la Prefettura appartcncflcro a’me-

dcfimi^ non vi ebbero altro fuorché la Giurifdizion Cri-

minale, e da principio alcune Regalie. L’cilenfione del-

la Contea non può determinarft con certezza
,
quali fof-

fcro i. primi Conti, e qual nome aveflèro, non lì ha cer-

ta contezza ; fi la bensì che Sigefredo viveva nel 932 ;

diccii che s’ eftinguellè la df lui famiglia in un’ Elicone
,

morto l’anno J007; e fecondo altri' in un’ altro Sigefre-

do che morì nel J038 . Dopo quello anno mancano le

notizie iAoriche della Contea . 1 due ultimi Conti Burcar-

do
,
ed il fuddetto Sigefredo

,
fecondo l’ opinione degli al-

tri ,
amminiftrarono nell’ illeflb tempo il Palatinato

, che
c^ìinprefc un tratto riguardevole di paefe ne’ contorni di

Alftcd ,
Qiierfurt , e Eilsleben . Si trovano anco nella Sto-

ria alcuni Burgravi di Merleburg, i quali dagl’imperato-

ri della Cafa diSaflbnia furono polli nel callello di Mer-

feburg , che infieme con qualche anncll'o fu poffelTione di

cotelli Imperatori

.

La città di Merfeburg fu molto danneggiata dal fuoco

nel fecolo XIV ( maflime nel 1^87 ) e nel fecolo XV ,

come pure nel 1661, ne’ tempi più moderni. Nel 1757
gli Auftriaci, e Imperiali diedero fuoco al ponte, per cui

fi palTa
.

qui il fiume Sala . PrelTo ad clTa Città fu data

dall’ Imperador Enrico I quella famofa battaglia
, ih cui

rimafe nel 993 vittoriofo degli Ungheri

.

2. I villaggi della Prefettura dividonfi in quelli della cam-
pagna-' lavorata {attf demCefilde)

,

cd in quelli delle prate-

rie bagnate dal. fiume ( in der Atte ). I più notabili fono

Collenberg , Liebenau con una Fattoria Elettorale
, che in

altri tempi fu caftello; hieder-Klobikan
,
Schladebach

^ Sper-

Wallendorf^ villaggi, c parrocchie, Frankleben
^ Geiifa j

Kreypau
,
Kriegsdorf^ hauendorfy villaggi

,
parrocchie , e Te-

nute Nobili .. II. La
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IL VESCOVADO DI MERSEBORO . -

li. La Prefettura di Lut%en ,

con villaggi 73 ,
e Tenute Nobili 24.

1. LUtzenj città piccola con un caltello. fn quelle vi-

cinanze nel i6g2 C I ) accadde tra gli Svedcli, c Impe-

riali una famolà battaglia
, colla peggio degli ultimi

;
gli

Svedefi però perlèro il loro Gran Re Cullavo Adolfo .

Nel luogo, ove fn trovato morto, non fi .trova monu-
mento, fuorché una pietra terminale.

2. Mark-Ranfìadt , fitta piccola
,
confumata per la mag-

gior parte dal fuoco nei 1707.

3. Eyfsdarfy borgo.

4. Ketifchberg
y

villaggio e parrocchia, ove nel 93 3 l’Im-

perator Enrico I disfece gli Hunni

.

5. Grojjgóbreny Orojfgdrfchen , Mofcbwitz, Pìjprny QueJitZy

Rdckeny Skeuthar
y
Starjiedel y \'\\h^y e parrocchie.

6. Ketfcbatiy e Tenditz
y

villaggi
, e Tenute Nobili,.®

parrocchie, ove fono delle belle faline.

7. Dolitz fui fiume Sala. EythrUy Pòbles
y
fon villaggi,

parrocchie, e Tenute Nobili.

III. La Prefettura di Zwerìkau y

Che nel 1655 fu unita alla Prefettura di Liitzen, poi-

ché non comprende altro, che un villaggio.

1, ZveniaHy città, e caftello filli’ Elfler. Fu per la mag-
gior parte’ incenerita dagli Hufiiti nel 1429.

2. Ze/evritz
y

villaggio e parrocchia

.

IV. La Prefettura di Scbkeudit:^,
con 4S villaggi , e 24 Tenute Nobili

.

j. ScbkeuditZy SkenditZy città piccola full’ Elfler, colla

cala ove rifiede la Prefettura
, e lo Scrittoio delle caccie

.

L’antico caflello non cfifte più . V’è anco una Tenuta nobile

.

2. Breitenfeld ,
Tenuta nobile^ e villaggio famofo per la

gran battaglia, accadutavi nel 1Ò31 colla peggio del Ge-
nerale Imperiale Tilly

,
la quale per lo più fuol denomi-

narfi
.8' ' sa3=gsggc=j. a-',' , .

(
I ) Era r anno ftcondo di quella eiicrra famofa , derra da’Tedefchi 1*

fuma di jo amù , non perchè duralfe jo anni, ma perché nel \6i*
principio . Non duro più di i» anni .

'
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140 IL CIRCOLO dell’ ALTA SASSONIA
narfi di Lipfra

, im mezzo miglio diftancc . Neirifteflo Ino-*

go accadile poi nel 1642 un’altra battaglia tra’l General
Imperiale Piccolomini, ed il Generale Svedefe Torftenl'on ,

cblia peggio del primo.

3. Citrsdorf, Giml(jrf\ HUnidxn., Horburgy ove fi fauna
fiera c^nmxSiyR'oglitz^Riickmarsdorft villaggi, c parrocchie ..

4. Grojfdolzig ,
Klein-Uchenait

,
Lentzfcb , Obtrthatt

,
Wah-

ren^ W'eJJ'mary Zófchen^ fon villaggi nobili con parrocchie,

e Tenute.

V, La Prefettura ài Lauchjì^^àt
^

con 19 villaggi
,
c 1 1 Tenute nobili

.

1. Lancbjìddt

,

città piccola Schrififadia
, con un cartel-

lo
,
e una Fattoria . V’ è una iòrgcnre d’ acqua medicina-

'

le, e acidula. Nel 1631 gl’imperiali guafiarono la città.

Nel 1651, e 1701 fu molto danneggiata dal fuoco.

2. ScbaaJJÌddt y città piccola con una Tenuta nobile
,

danneggiata dal fuoco nel 1670.

3. DoUtz am Berge con una Tenuta nobile, Hollehen
,

Heukirchen
, con una Tenuta nobile

, Ober- ,
e Unter^Beicblitz

con Tenute nobili, Ober-^t Unter DeHtfchenth.tl
^ Pajfendarf

con una Tenuta nobile, Schlettan villaggi con Chiefe par-

rocchiali .

IL VESCOVADO
DI NAUMBUR. G-Z E I T Z.

§. 1. T TNa Carta Geografica di quello VefeovadoTuia t-

vJ ta, ed india in rame da Gio: Giorgio Sbreiber,

pubblicata nuovamente dagli Eredi di Homann nel 1732.
Quella copia ritrovali nell’Atlante di Germania Num.57.

$. 2. Qiicfto paele in parte è fituato fui fiume Sala, e

parte fui fiume Elfte/. La prima parte è circondata dal

Circolo di Turingìa, e la feconda confina parimente' col

detto Circolo
,
e con quello diLipfia, col Principato d'AI-

tenburg
,
c colla Signoria di Gera de’ Conti di ReulTen ;

Si coltivano con gran vantaggio i campi, e vi fi fa un po’

di vino.

' 3. Il Vefeovado comprende 5 città, e villaggi *40

( fecondo le tabelle di Hcmpcl 121).
. / ‘ 4 '
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IL VESCOVADO DI NAUMBURC-ZEITZ . I4I

§. 4. L’Imperator Ottone I fondò quefto Vefeovado iti

Zeitz nel 968. Qiiantunque nel J029 la Cattedrale foflfc

trasferita nella Città di Nanmburg, pure non tutti i Ca-

nonici fe n’andarono da Zeitz; perciò vi rimafe una Col-

legiata. L’ultimo Vefeovo fu Giulio Pflug, celebre perla

fua dottrina e prudenza, che mori nel 1564; dopo diluì

fu poftulato il Duca Alcfiandro di SalTonia per Ammint-
ftratore del Vefeovado, che nell’ anno feguente mori. Do-
po la fua morte l’Elcttor Augufto , filo padre

,
prefe l’ami

miniftrazione del Vefeovado, il cui efempio fu feguitato

d.igli altri Elettori fucceflbri . L’Elettor Gio. Giorgio I

nel 1653 rinimziò l’ amminiftrazione al fuo quartogenito -

Duca Maurizio a certe condizioni , nel cui intero pofleflb

egli fu poAo dopo la morte del padre, il quale nel fuo

tellamento gli lalciò anche le Signorie di Tautenbutg
,

Frauenprieflhitz ,
Nieder-Trebra

,
le Prefetture di Voigts-

berg, Plaucn, Plaufa, Triptitz, Arnshaug, Weyda, Zic-

genrìick, come pure la parte Elettorale della óintca di

Hennebcrg ;
egli comprò anche dal fuo fratello Elettore

Gio: Giorgio il la Prefettura di Fegati
,

e fu fondatore

della Linea di SaJJònia-Zeitz

.

Gli fucceflè nell’ ammiuiftra-

zionc del Vefeovado ,
e negli altri pacfi, il fuo figlio Mau-

rizio Guglielmo, il quale nel J 715 abbracciò pubblicamen-

te la Dottrina Cattolica Romana
;
onde effendofi refo in-

capace di pofledere il Vefeovado, in virtù dell’accordo

fatto col'Capitolo Luterano, egli lo rinunziò nelle mani
del Re, ed Elettore Federigo Auguflo I, rimanendo in

pofleflb de'fuoi paefi ereditar) fino alia morre, feguitanel

J718 dopo eflèr ritornato alla Rcligion Luterana. Dopo
la fua morte la Cafa Elettorale prefe polTeflb de’fuoi paefi

ereditar)
,

perchè il fuo fratello, ed il figlio del fuo fe-

condo fratello non folamcnte avean abbracciata la Reli-

gion Cattolica Pvomana, ma anche lo Stato Ecclefiafiico.

Il Vefeovado di Naumburg, neH’ifteflb modo che i Ve-
feovadi di Mifnia

,
e di Merfeburg, s’è unito alla Cafa

Elettorale per mezzo d’una perpetua Capitolazione. •

$. 5. V! jlrmi del Vefeovado portano ima fpada , ed

una chiave incrociate , in campo roflb . Quantunque fia

taflato nella matricola Imperiale al Contingente di 6 uo-

mini

Diyiii' =y -- = i
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14» IL.CIRCOLO dell’alta SASSONIA .

mini a cavallo, e zo fanti* pure n’è cfentato ^^nc onété

dalla Caia Elettorale .
’

.

§. 6 . Il Capitolo Evans^,elico-Liifcrano di Naumburg è
compofto di 1 z Capitolari^, 6 Prebendari maggiori ,04'
minori ;

e la Collegiata Luterana di 2Lcitz confiile in 7
Canonici.

$. 7. II Capitolo è comprefo nella prima Clafle degli

Stati provinciali nella Saffbnia Elettorale, ha il l'uo pril-

larlo Governo, l'ua Camera, cd un Conciftoro, compofto

dc’Configlieridi Governo coirintervento dcj Soprintendente .

$. S. Le Città, e Prerecture del Vdbovado, Ibno

1 . La ^Cìtth e Frefettura di Naumhurg^
1. Nawaburg, la Capitale del Vclcov’ado, lìtuata in una

contrada fertile e deliziofa, in poca diftanta dalla Sala
*

che in quelli contorni riceve il fiume Cnilrut . Efla confifte .

1 ) ,NelU Città PropritX^ fottopofta alla Giurisdizione del

fuo Magillrato, contiene un picco! caftello, jChiefe, ed

una Scuola. La fiera, anona » che vi principia a' 29 di

Giugno, cioè nella Feda di S. Pietro c Paolo, ha de'pri-

vilegj riguardevoli . Fu molto danneggiata dal fuoco ne-

gli anni 1535 ,

1

144 <5 , 57 > b,’, H05, 17, 31, 1714,0
16. La citta è padrona del villaggio Ródiebsn.

1) KcW 4filo (Frcyhcit), che' comprende la Cattedrale,

colla Scuola, e molte cafe de’ Cittadini
, tutte lòtto|)ofte

alla Giurifdizionc del Capitolo Cattedrale . Dalla Giurif-

dizione della Propofitiira Cattedrale dipende.

Pj^er/eidi città .piccola tra Naumburg, c Zeitz.

2. La Prefettura di S. Georgenklojìer 1 che ebbe origine

dalle poflclTioni del diftrmto monaflero Benedettino di S»

Giorgio 1
in un colle fuori della città di Naumburg . Il

monallero fu fond.ato fui principio dell’ XI fecole, e gita-

flato nel J532 da un’ incendio, nel j 547 dagli Spagnilc-

li, e nel 1637 dagl'imperiali . Dopo la morte dell' ulti-

mo Abate l’Elettor Giovanni Federigo nel 1544 s'impa-

dronì di-queflo monaflero, e di quello di S. Maurizio
,

c dipoi furoiK» fpiawati gli altricdiuzj. La Prefettura com-
prende Grojfjena ( anticamente Deutfeb Jena ) Klein-Jem

( antic. Wgndhb-Jcna)
^ Scbeìfilz^ O Zfchel/ìiz , Nitderbnlz^

haii-
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IL VESCOVADO DI NAUMBURG-ZEITZ . I4?

haufm, Zorhaii^ Kretzfchan ^ CoJfelitZj y^U-Lóbnitz^ villag-

gi e parrocchie.

3. Le Prefetture di Scbdnbttrg^ e Saaleckf li fon unite

alla Prefettura di S. Georgen. La prima coinprende il

villaggio , c la parrocchia di StbUnivtrg

,

ed il villaggio

Pojfenhayn , con una Chiefa della parrocchia precedente ec.

feconda contiene Saaitcky Lachfitdt ^ KUin- iitringcn ,

Pmtfibrati .

II. La Cittct
,

e prefettura di 'ZeitT^,

]. Zeitz, Cizaf città fui fiume Elfter, con un caftello,

detto MoritzJburg dal fuo Fondatore Duca Maurifip. Era
dagli Antichi chiamata Mamilla. Fu Sede Vefeovile, fon-

data da Ottone I Imperadore . Carlomagno vi aveva pr<r

ma flabilito un Capitolo di Canonici Regolari . Ugone ne

fu il primo Vefeovo, e fotto Ugonc II, Micficqne Prin-

cipe de’ Vandali faccheggiò quella Città ne! 982. Qiicfto

-avvenimento obbligò Idclberto a trasferire la Sede Vclco-

vile in Naumburg
,

ove quella traslazione fu confermata

dal Papa Giovanni XIIL e dall’ Imperadore Corrado li.

Contiene una Chiefa
, e vi rifiedono il Governo ,

la Qì~
mera, il Concìiloro, ed il Soprintendente. Oltre la Col-

Jeggiata fonovi 3 altre Qiielc, con una Scuola. V’è an-

co una manifattura di drappi . ^

In poca diflanza dalla città vi fu il iponafiero Bene-
dettino di- 5o/4«.

Alla Propofiiura della Collegiata fon fottppoAj i vii-
'

laggj Kretzfiban
,

con una Chiefa parrocchiale.; Rddfn ,

Zefihdorf^ Greitfibeny tutti c 4 nella ;Prefcttura di ^itz;
Doberfib

, L'nter-lt'efihen ,
t* Gódevritz

,
nella Prefettura di

Weiflenfels

.

La Prefettura è divifa in 4 Diflretti

^

che fono.*

i) Il Dìfretto di Profeuy
che contiene j

(1) I villaggi c le parrocchie àiDrafibv'itz, La»genai(e'J

Theifitt^ ed il villaggio Profin ec.

(2) Zangenbergj villaggio con una parrocchia, e Tenu-
ta Nobile.

2) n
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144- IL C[RCOLO DELL'ALTA SASSONIA .

x) Il Diftretto di Langtndorf

,

che contiene

(1) I villaggi e le parroechie Aulick^ con una Tenuta
Nobile ( il villaggio in parte è comprefo nella Prefettura

di Pegau ), Langendorf^ MafnitZy e altri villaggi.

(2) EtzaUshajn^ Terra Nobile della cafa di Tiimpling.

?) 7/ Difiretto di Zipfendorf,
' che contiene

(1) I villaggi, e le parrocchie di GUina^ Lobas, Spdray

Zipjendorf.^

(2) VTùrgxntZy Terra Nobile, padrona della Giurifdizitxi

patrimoniale di Stocksdorf ec.

(3) If'ildenbom

y

Terra Nobile, con una Giurifdizione ri-

guardevole .

4) Il Diftretto della Forefta ,

che contiene

(1) I villaggi, e le parrocchie à.vGrojJ'-y z Klein-Pórteny

(2) Le Terre Nobili di GeUjJnitZy e Rippicbay con due

villaggi deir.iftcflb nome, c le parrocchie
,

Dragsdorf y

Kubndorj
y
Silhìtz

.

(3) Croffeuy città piccola, Terra Nobile, e cartello
,

che ora appartengono a’Comi di Flemming fui fiume Elfter

.

' La Gittrifdicenza di Breitingtn
,
della Cafa di Bofe

,

comprende

1) Breitingeny villaggio con una parrocchia
, e Tenuta 1

Nobile . '
i

2) Rfgisy città piccola fui fiume Plcifle. '

3) I villaggi Blnmcroday Hageneji
,
Ramfdorf y con una

Chiefa parrocchiale, Wildenhayn.
\

III. La Prefettura di Hiiyushur^ y

Che comprende i villaggi, e le parrocchie di Hayns-

hurg
y
SiUJitz

,

con una Tenuta Nobile ,
e Sckaiiditz

.

t

. LA
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LA MARCA
, DI BRANDENBURGO

.

§. I. T 77 E una Carta generale di tutti i paefi diPrul^

V fia, e del Brandenburgo Elettorale, accomoda-

ta al corfo delle Polle, fatta a tempo del ^e Federigo I,

e del Conte Gio; Cafimifo di Vl^artenberg fuo Mioiftro

di Stato
,

copiata da F> Raima
, P. Schenk

,
CoVens

, e

Mortieff di cui fu fatta la feconda Edizione a Berlino da

J. D. Schleuen . Ma cotella Carta ferve foltanto a for-

mar un' idea generale de'paeli< Nella Carta di Branden-

burgo, Mecklenburgo , e Pomerania, pubblicata da Gn-

glieimo , c Giov. Blaeu , A/V, yifcher , e da altri , ed in

quelle ,
che rapprefentano la Pomerania

, e Brandenbur-

go, cioè la parte Settentrionale del Circolo della SalTo-

nia Alta
,
pubblicate da Mercatore , Mattia Qaade , F. de

Witt
,
Danksrts , Valk

,
Homann

, Covens
, e Mortier , Bou-

det ^ e da altri, che fi fono copiati 1’ un l' altro, il dife-

gno di Brandenburgo è troppo imperfetto. La prima Car-

ta della Marca fola fu fatta da Elia Camerario^ àxc Ghe-

rardo Mercatore inferì nel fuo Atlante, Dipoi ne fu dife-

gnata un'altra da Olao Giovaci Gothut divifa in 4 fog!;,

c ridotta anche in uno, che fu incifa in rame duBlaeuir^

JanJJìmy e Mortier

^

in parte migliorata, ed in parte peg-

giorata da altri
,
lenza avervi aggiunto il nome dell’ Au-

tore. Evvi anco una Carta della Marca, difegnata da /.

P. Gadiing in due foglj, daporerfi unire, ed incifa a Ber-

lino da G. P. Pnfch» Quantunque la Carta Gundlingiana

non fia fenza difetti
,

pure Hnora è la migliore, ridotta

in un Ibi foglio di fello ordinario da Cccjcns

^

e Mortier^

Giov. Ottens
j
Seutter Lotter

^
Beattrain^ Jefferys ^

e ridot-

u in un fol foglio di minor fello dijiilien., che in gran

parte ne ha falhlicato i nomi de’ luoghi. Non mancano
difegni buoni delle provincie, che compongono la Marca,
tnaliimc della Marca di Mezzo ; ^

ma non fono peranco

S a fiate
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148 - IL CIRCOLO DELL’.ALTA SASSONIA .

ilate incife in rame. Le Carte delie provincie (inora pub-

blicate colle {lampe, faranno indicate ne’ dovuti luoghi.

5, 2. Dalla parte di Settentrione confina con Mecke-

Icnburg, e la Pomerania, da Levante colla Pollonia; da

Mezzodì colla Silefia ,
Lufazia ,

coll’ Elettorato di Saflo-

nia ,
col Principato di Anhalt , e col Ducato di Magde-

burgo; da Ponente coiriftelTo Ducato, e con quello di

Liineburgo. La fua maggior edenftone da Ponente verfo

Levante, cioè da Diesdorf fino a Driefen, importa tra

47, e 49 miglia, c da Mezzodì verfo Settentrione 24,

ò 30 miglia, fecondo che la Linea della mifura pafia o

per Zoflèn , e Strafsburg , oppure per Soramerfeld , e Schie-

velbcin. Circa agli altri contorni l’cllenfioae è ineguale,

e per lo più minore.

$. 3. La Marca, come tutti gli altri paefi, non è per

tutto d’ egual fertilità. Alcune contrade fon coperte di

iena; ciò non ollante fimili terreni, coltivati, come fi

deve, producono fegala^ orzo piccolo, e vena in afHuen*

za, cd il grano è d’nn gufeio piccolo più fottile di quel-

lo, che fi fa ne’ terreni graiTi. Gli abitanti fanno ridurre

il terreno arenofo in vigne , e giardini
, e vi piantano

anche il pino, che vi riefee ottimamente
,
e ne formano

de’bofchi . La Marca Vecchia, c l’ Uckcr-Marca , l’Ha-

vcilanda , il Circolo di Ruppin
, con alcuni altri

, fpecial*

mente certi villaggi fuirOdera, che chiamanfi Bruckdò’r-

fer, hamio un terreno fertililfimo di grano gentile
,

fpel-

Ja, e d’orzo groflb . Generalmente parlando la Marca
ebbe una forma del tutto nuova fotto il favio Governo
del Gran Re Federigo Guglielmo, e del fuo figlio ancot*

più grande di elfo, Federigo II. L’agricoltura s’è miglio-

rata da per tutto, molte campagne deferte fi fon colti-

vate
,

le bofeaglie iòverchic fi fon fvelte
,
ed in fimili coa-

' trade fi fon piantati de’ villaggi, e le paludi profonde, ed

i mafazzi fi fon diflèccati, c refi fertili. L’agricoltura pe-

rò non è r oggetto principale della Marca ; imperocché

quantunque da una parte ne vengan efiratte delle biade,

che paffano nel Ducato di Lùneburg , e nella città di

Amburgo, pure una non minor quantità di biade vi en-

tta dalla Pomerania, c Silcfia. Vi fi coltivano in gran

• copia
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Copia le Patate , ed in Teltow nella Marea di Mezzo «

ed in Freienllein di Prignitz i navoni j
che trafportanlun

altri paefi
j
nel Circolo 2^uchcfe

j e Teltowefe , ed in al-

cune altre contrade molto miglio
,
grano faracino

,
e lino

«

e nell’Ucker-Marca gran copia di tabacco buono , in al-
’

cune parti le piante buone a farne colori
,

quali fono il

guado
j
padella, e l’ After Atricus. I bofchi vi recano un

grand’utile, imperocché fomminiftrano il fuoco per l’ufo

delle cafe , legne per le vetriere
,
e fucine di ferro

,
car-

boni, catrame, ceneri alcaline, e legnami per la coftru-

zione delle cafe, e navi, che in parte trafportanfi in Am*
burgo ,

Francia, Olanda, e altrove, e portano al paefe

gran fomme di danaro foTefticro
} ma qucfto gran con*

lumo di legne fì ricompenfa colle nuove piantazioni, per

pfovvederc a’ tempi avvertire , Il principal oggetto , onde

gli abitami ritraggoilo la maggior parte del mantenimen-

to, è il beftiame, maflime il pecorino; imperocché la la*

na eccellente è la bafe delle manifatture, che vi ftorifeo^

no. 'Per migliorare la razza delle pecore, il Re Federigo

li ha fatto venire de’ montoni dalla Spagna, e Inghilter-

ra. Vi fi coltiva anco la feta con vantaggio ,
la qual

Coltivazione va femprc più dilatandoli . I minerali di mag:-

gior utile
,

che vi fi ritrovano, fono l'argilla di buona

qualità , terra porcellana fina , varia forte di terra colori*

ta ,
allume prellb Freienige^alde

,
falnitró, ambra, che fca*

vafi in varie parti , e ferro in miniera . Dell’ acque medi^

cinali le migliori fi trovano nella vicinanza di Freycn'i^'al-

de. Due de’ fiumi primari della Germania traverfano la

Marca, cioè Riha
^ e VOdtr.it \J Elba forma il confine

orientale della Marca Vecchia . Fifa riceve il fiume Tan-

ger prell'o T.ingerraunde
,
e predò VVerben riceve V Havcl

•eh’ è navigabile, e dividei>do la Marca Vecchia dalla pro-

vincia di Prignitz, predo Wittenberg con edà s’iinifce il

fiume Stepfnitz^ che fin daPutlitZ è capaCe di portar Zat-

tere , e di là dalla Marca Vecchia
,
continovando a fian-

cheggiare la provincia di Prignitz, prima di lafciarla ,

préìfo SchnaCkenburg riceve VMand, e fui confine delb

detta provincia
, e del Ducato di MecWenburgo 1' Elda •

^’acCcnn.ito fiume Havtl virn-.* dal Mecklenburghcfe , e

S 3 floa -
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non porta cotefto nome avanti d’ arrivare alla città di

Fiirftenberg, e dopo aver formato per qualche tratto il

confine del Ducato di Mecklenburgo , e deirCJcker-Marca

,

preflb Spandau riceve il fiume Spree^ c prclTo Vehlgafl la

Doffa. É’ capace di barche da Furflenberg fino a Zehde»

nich, e da Vchlgaft fino alla Tua unione coll’Elba è na*

vigabile. L’accennato fiume Spree viene dalla Lufazia
,

fio daKraufnick è capace di portar zàttere, e preffoCof^

fenbladt diventa navigabile . PrelTo Copenick vi fi unifce

lo Spree Vinidico ( Wendifche Spree ) ,
e prefTo Spandau en-

tra nell’Havel. Lo Spree diramafi alcune volte più brac-

cia durante il Tuo corfo
, c attraverfa alcuni laghi. UOdera^

eh’ è navigabile
, vien dalla Silefia

,
traverfa la Nuova

Marca, ove riceve YOber^ il Boher^ e la H^arta, che vien

dalla PoUonia, e che in poca diflanza da Zantock riceve

r influente Nette
, che viene dalla PoUonia ,

ingroflato dal

Drage , che ha la Tua forgente nella Nuova Marca ;
di

là da Wrietzen riceve l’Ocra Vecchia^ dipoi il Finùtf'^ e

la Welfa'i c poi s’inoltra nella Pomerania . Vi fi fono an-

che fcavati vari canali, che recatK) al paefe gran como-
do. Il can*le di Pianeti abbrevia della metà il paflaggio

che fi fà per acqua da Magdeburgo a Berlino. Eflb per

ordine del R.e Federigo II dai di i di Giugno del 1749
fino a’ 5 Giugno del J745 fu fatto fotto la condotta

dell’ Ingegnere Mahiflre . Principia preflb Farei full’ Elba

,

traverfa gl’ influenti Ihle, e Stremme , è fornito di 3
chiufe , che foftengono la caduta delle acque

,
che dall’ El-

ba fi gettano nell’Havel, e promuovono la navig.''zionc ;

e preflb Plaiien entra nel fiume Havcl . La fua
,
lunghez-

za è di pertiche 8555, ® miglia 47, c la fua lar-

ghezza verfo la fine è di piedi zz, ed ove principia di

2d, ed in alcuni luoghi di 40, ò 50. Il canale fi pafla

per 9 ponti . Il Fo(fo nuovo detto anche Fridericiano-Gugliel-

mino
,
unifce i fiumi Spree , e Odera , e fu fatto dal

lóóz fino al idtSS dall’ Elettore Federigo Guglielmo .

Eflb principiando dal fiume Spree
,

là ov’è il lago di

Werchen, preflb BricfekoAS/ entra neH'Odcra. E’ lungo

3 miglia
, largo 5 pertiche del Reno , e profondo 6 pie-

di. In mezzo al canale giace la città di Mùlrofe, ove

^ V eflb
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LA MARCA DI BRANDENBURCO . 151
eifo riceve dell’ acque da un lago, che riceve 1’ influente

Schlubbe . 11 canale ha 1 o chiuiè , e dallo Spree Ano all'

Odera il fuo declivio flimafi di 62 piedi. La coftruzione

di quello canale fu diretta da Filippo de Chiefe General
Qpartier-Mciller . Ve n'è una Carta difegnata da Blefen-

dorf a tempo dell* Elettore Feder. GuglicLno, ed incifa

in rame da Bartsh. Il canale di Finow fà la comunicazio-

ne tra’ iiumi Havel , e Odera . ElTo pnncipia prelTo Lie»

benwaldc dal fiume Havel, entra nel fiume Fino , o Fi-

now, e di là da Oderberg s’unifce all’ Odera. U Re Fe-

derigo II. lo fece fare dal 1743 fino ^ ^ 745 * ^

« nito di 13 chiufe. Il Declivio del terreno tra l’ Havel,

c

l’ Odera ni^afi di piedi 130, e lo fpazio attraverfato dal

canale, di pertiche del Renò 12000. Il Canal nuovo dell’

Odera incomincia da entello fiume preflb il villaggio Gii-

llebjefe, e preflb Wutzo circa un miglio di là da Oder-

berg fi riunifee coll’ Odera . EW)C tutto il fuo compimen-

to nei 1753. Vi fi ritrovano anche molti Laghi ^ tra al-

cuni de’ quali nella Marca di Mezzo s’è fatta la comuni-

cazione per mezzo di chiuiè, e canali, che in parte fi

fono fcavati di nuovo, parte fi fono ampliati. L’Elba ,

; l’Odera fon meno «Ve di pefei y de’fiumi Havel, Spree,

t altri influenti . Alcuni laghi fon fcarlì, e alcuni fon

rechi di pefee.
,

$. 4. I paefi, che compongono la Marca , fono flati po-

polati da gente di varia origine. I più antichi abitanti ,

che fi fappiano con certezza , furono gli Svevi y fpeciab

mome i Sennoni , che cran comprell nella Nazione Sv»-

va. Dopoché quelli nel V. fccolo per la maggior parte

ebbero abbandonato il paefe , vi fi flabilirono i Vinidi .

Quelli furono foggiogati a poco a poco da’ Saflbni ,
ed

alcuni cercarono altro paefe. Alberto rOrfo fece^ venire

in quello, e ne’ paefi vicini nuovi .abitanti dall’Olanda ,

Seelanda, Fiandra, e da altri paefi, che cingono il Mar
del Nord, a cui dipoi s’aggiunfero altri, venuti da’ paefi

confinanti dell’ Alta , e Bafla Saflbnia, c da contrade

molto più difcolle. Nella guerra di 30 anni fpecialmente

rei 1638, e 39 la Marca fu fpogliata de’fuoi abitanti

dalla guerra, pelle, e carell.’a . L’Elcttor Federigo Gu-
fi 4 glicl-
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glielmo invitò i Francefì Calvinìili
, eh’ erano delia Tùa

fteffa Religione ,
cfpulfi dalla Francia

^ e concefle a’ me-
defìrai de’ privilegi confiderabili accrefciiiti dal Re Federi-

go I ,
onde molte centinaia di famiglie fi determinarono

a ftabilirfi nella Marca. Fin dal j 688 anche molti Loro-

ni. Valloni, ( i quali per la maggior parte s’ erano do-

miciliati nel Palat^riato prima di portarli nella Marca ,

Onde chiamanfi tuttora Palatini) Svizzeri, Boemi, e Tt-
delchi

,
fi fon ricevuti favcrcvolmente nella Marca . Da

cotelH Foreftieri s’è talmente accrefeiuto il numero degli

abitanti, che nel 1770 quello nella Marca Elettorale Éi

{limato di circa O50000 anime . Q^iella Marca contiene

43 città immediate, e 31 mediate
,
borghi

, dotati d’al-‘

cuoi privilegi di città 15, c altri ii
,
che ne fono privi.

La Marca Nuova contiene 33 città . Nel 1720 nella

Marca Elettorale v’ erano Prefetture Regie 61
, Terre

piccole 137 , nuovi (labilimenti ne’ terreni Reali 53 ,
vil-

laggi Reali antichi 672, villaggi Reali nuovi abitati dal-

le Colonie 44, Prefetture 81 con villaggi antichi 1874,
e 13 villaggi nuovi delle Colonie della Nobiltà, in tutto

villaggi ZÒ03. Avanti la guerra di 30 ami fi contarono

nella Marca Elettorale villaggi 1841, contadini, e pefca<

tori 18558, lavoratori di campagna 13644, pigionali a^

tigiaui, e filatori 18456. Per confeguenza nel 1746 il

numero de’ villaggi s’era accrefeiuto di 04, e quello té’

fudditi , di 12949. Vedi il Ragguaglio de’ Regolamenti cH-

la Contribuzione nella Marca Elettorale del Signor Thle
^

pag. 598. 599. della feconda Edizione. Non pofl'o dare

un ragguaglio precifo del numero de’ villaggi della Mirc.1

Nuova . Nella calìa eretta
,
per rifabbricar le c.al'e corfu-

mate dal fuoco, v’ è la lòmma di 14 milioni di Rifdal-

leri ( che ammontano a circa 4677200 Zecchini di Ve-

nezia ) dellinat.1 per la Marca Elettorale.

Se in im bifogdO del Pubblico occorre di deliberare fo

pra qualche affare di grand’importanza, di confermarlo

colla fottoferizione a nome della città; allora i luoghi

principali della Marca ,
nel dare il voto , e nel firmarfi

oflèrvano tra loro l’ordine, che fie;ijue; Berlino, e KÒla,
Brandenbtirgo

,
Stendal

,
Prenzlow-, Pcrieberg

,
• Ruppin ,

Franc-
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Francfort, Kuftrin. Le città fon divifc n:\Vimmediate, d

mediate. Q^ielle dipendono immediatamente dal Principe,

e da’ fuoi Collegi di Governo
,

e quelle fon fottopolle

alle Prefetture ,
o del Principe , o della Nobiltà

.

. Ogni Marca , o fia provincia , ha i fuoi propri Stati

Trovinciali

,

comporti della Nobiltà, e delle città imtìic-

diate
,

mentre le città mediate fon comprefe nel ctirpo

della Nobiltà; ed in ogni Adunanza degli Stati ha il fuo

Direttore . L’ j^dunanza Ctnerali degli Stati di tutta la

Marca di Brandenburgo ha la fua cafa nella rtradà di

Spandau a Berlino. Ella ha il fuo Direttore, i fuoi De-
putati per rapporto alle Contribuzioni

,
che fi pagano per

i campi, c per le cafe, per rapporto all’impofizione fulla

birra
, c altri Deputati del corpo della Nobiltà

, c delle

città, il fuo Teforiero, Segretario, Cailiere, Computifta

ec. Oliando la Nobiltà unitamente colle città è cortretta

a pagar delle collette, o quallìtìa dazio,' allora a tenore

del RecelTo del 1643 al pagamento di 1600 R.ifdaJlert

(che fono circa 334 Zecchini di Venezia) la Nobiltà ve

ne contribuifee 410 ( cioè Zecchini 137 circa), ed alle

città ne tocca 590 (che vengono ad elfere Zecchini 197
incirca ). Per pagare i debiti e gl’intererti dello Stato ,

dagli Stati il pagano certe Itnpofizioni
;

perciò v’è una
Carta fbttoporta alla Deputazione Piccola degli Stati pro-

vinciali . La Carica Ereditaria di Marefci.nllo della Marca
di Brandenburg è della Cafa de’ Nobili Signori Gans di

Putlitz ; Ciamberlani Ereditar] fono i Conti di Sch'jf'erin ;

Coppieri i Signori di Hacken ;
Gran Alaeflri di Cucina i

Signori di Schulenburg
;

Scalchi furono i Signori di Ho-
verbeck, nel 1740 i Conti di Miinchow, e fin dal 1763
lo fono i Conti di Gravenitz; Teforieri Ereditar] fono i

Signori di Schenk
, e Gran-Cacciatori i Signori di GrÒben

.

$. 5. La maggior parte degli abitanti della Marca pro-

ferta la Religion Luterana^ i Miniftri delle quali fono fpar-

titi in 6g iTpezioni Ecclefiartichc
,

i cui Capi chiamanfi o
Jnfpeiiores

,

o Proporti. L'ifpczioni della Marca Elettorale

Comprendono 783 parrocchie, frale quali vene lòno 127
del Re. La Marca Nuova contiene 13 Ifpezioni

,
con 263

parrocchie . Per confeguenza in tutta la Marca trovanfi

69
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6g llpczioni > c J 046. parrocchie . Alla C/àefa Calviniana

aderU'ce non folamente la Cafa Reale, e Elettorale, ma
anche una buona parte degli abitanti. Nella Marca Elet-

torale fono 42 Predicanti Calvinihi
, che non comprelì

quelli del Duomo, e della ChieTa parrocchiale di Berh'no,

fon divifi in 5. ll'pezioni , che fono quelle di Berlino ,

Potsdam, Francfort, Prenzlau, e Neu-Ruppin, a* quali s'

aggiungono 2 altri Predicanti della Marca Vecchia, fu-

bordinati aU’Ifpezione di Magdeburgo. I Calviniftiper lo

più vi hanno le loro Chiefe proprie
,
ed alcune Chiefofon

comuni a e(Ti, ed a' Luterani, oppure a’CalviniUi Fran-

cefi. I Boemi che vi fi fon rifuggiti, tengono unapartico-

lar maniera di fervire Iddio, ed in foAanza fono o Cal-

vinilli , o Luterani
,
ed in parte fono della fetta degli E>

vangelici Uniti. Sonovi anco degli abitanti Cattolici Ro-

mani . Ognuno vi gode la libertà di cofeienza

.

§. 6 . Le molte manifaitttre , e fabbriche ,
che per la

rnaggior parte vi fi fon introdotte da’Francelì rifuggiti
,

la cui Sede principale è a Berlino, e Potsdam, fornifeo-

no panni ,
e ogni forta di iloffe di lana ,

cammeiloti
,

kalamanc ,
ftamina , . Hanella ec. flofTe di feta

,
velluto

,

tappeti, galloni d’oro, e argento, cuojo, tabacco, zuc-

chero, varia forte di terra colorita raffinata
,
allume, lai-

nitro, polvere da fchioppo, varj lavori di ferro, c accia-

io, ottone, arme, fpecchj bellilTimi di gran mifura, por-

cellana finilTima, e altri generi. In Berlino ritrovanfi de’

bravi Pittori, Scultori, ed Inbifori in rame. Vi li faimo

de’ lavori eccellenti da’ gioiellieri , orefici, e di fmalto, e

gli firomenti matematici a perfezione . Le carrozze di

Berlino fon famofe , e ricercate anche ne’ paefi lontani .
'

Quelle manifatture
,
fabbriche , e arti non folamente eco-

nomizzano gran fomraa di danaro al paefe , ma vi por-

tano anche moltilTuno danaro da’ paefi foreftieri , ove

vendonfi le fue mercanzie. Il traffico vi è facilitato mol-

to da’ canali, e fiumi navigabili, deferitti al $. 3., e per

la Banca Reale y eretta nel i7tSy, dalla quale dipendono

la Banca di Breslavia , e gli Scritto} provinciali di Kd-
nigsberg di Pruflìa ,

Stettino ,
Francfort full’Odera

, .Mag-

deburgo, Minden, Emden, e Qeve.
$. 7.
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I §. 7. Le Scienze coltivane nella Marca con grand'im-

pegno . Per promuoverle , ed impararle non vi mancano

nè Scuole Latine, nè Ginnasi, e vi contribuifeono mol-

to rUniverfità di Francfbrt fulI’Odera, e 1’ Accademia

delle Scienze di Berlino. V’è fondato nella Marca Elet-

torale uno ilipendio di 200000 Rifdalleri ( circa 66800
Zecchini di Venezia, che ferve per il mantenimento di 9
fcolari neirUniverfità di Franefort

,
ognuno de' quali ri-

ceve annualmente Joo Rifdalleri ( cioè circa Zecchini

§. 8. Si accennò già di fopra (§.4.), che anticamente

vi fi erano ftabiliti gli Svevi
,
e fpecialmente i Sennoni , e

che dopo la lor partenza
,
accaduta nelV. fecolo, i Vinidi

fucceffero in luogo loro . Un ramo principale di quelli fu-

rono i Wilzi, o Ila Lutizi, che Carlomagno fi refe tri-

butar) . Quelli però confervarono i loro Regi
,
e circa la

fine del IX fecolo ricuperarono la libertà. I Vinidi die-

dero molto da fare nel X fecolo agl' Imperatori Benrico

I, e Ottone il Grande . Sotto quell’ ultimo Imperatore

s’ oUiligarono elfi non folamente a pagargli tributo , ma
anco ad abbracciar la Religiun Crilliana

,
per il cui avan-

zamento il detto Imperatore fondò i Vefeovadi di Bran-

denburg, e Havelberg. Ma nè il tributo loro, nè il Cri-

flianefimo ebbero lunga durata; onde è, che con varie

vicende di fortuna i Tedefchi fecero la guerra a’ Vinidi .

Frattanto la Marca
, che ora chiamafi Vecchia , allora

parte della Saflbnia, fin da’ tempi di Carlo Magno ebbe i

Tuoi Conti, il primo de' quali fu Teodorico, di cui fi fa

di certo, che già nel 974 ufava il Titolo di Margravio .

Quello Margraviato
, creato contro i Vinidi, confinanti

da Levante, fu nominato Settentrionale per rapporto al

Margraviato ,
che fu creato dalla parte di Levante nella

Mìlnia, e gli fu dato anche il nome di Margraviato di

Soltwedel'^x rapporto alla Refidenza de’Margravj; e quane
do nel 1056 la Marca pafsò nella Cafa de’ Conti di Sta-

de, ottenne anco il nome di Margraviato di Stade. Lu-
tero Udone I fu il primo Margravio della Cafa di Sta-

de, a cui fuccellè il fuo figlio Udone I, e quefii ebbe

per fuccefibri i fuoi figlj Henricb il Lungo, e Lutero U-
donc
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.

done II. Hcnrico figlio di quello, durante la minore età

fino al il 14 fu fottopoflo alla tutela di R.ìdolfo fu zio

paterno, ed il fuo figlio Udone II gli fuccefle nella di-

gnità di Margravio. Qticfti però fu deporto dall’ Impera-

tor Lotario
,
che diede il Margraviato a Corrado di Plòz-

kau; dopo la cui morte, nel 1135 Margraviato fu da-

to a Alberto l’Orfo; il cui padre Ottone era della rtirpe

Afcania, c la madre Eilika, era figlia del Duca Magno
di Sartbnia, ultimo della Cafa di Billungen. Qperto Mar-
gravio AlÒCTto da Pribislao Re dc’Vinidi, che non avea
prole, fu iftituito erede dc’fuoi paefi, fituati tra l'Elba,

c l’Odera, cioè della Marca. di Mezzo, di Prignitz e
dell’ CJcker- Marca

;
per confeguenza il detto Margravio

'Alberto fu il primo a unir i detti paefi all’Impero Te-
defeo . Egli fu parimente il primo ad ufar il nome di

Margravio di Brandenburgo per rapporto alla città di Bran-

denburgo
.
Quefto Margravio diede miglior forma alla Mar-

ca, raffrenando i Vinidi, dilatando il Crirtianefimo
, ri-

cevendo molta Nobiltà da’Paefi Badi
,
c dalla Germania ,

fabbricando maggior numero di città, e introducendovi

le Arti meccaniche . Gli fucceflè nel 1170 il fuo figlio

Ottone I ,
che ottenne l’ Arci-Carica di Ciambcrlano

,
c

la dignità Elettorale, unita alla Marca di Brandenburgo

.

I fuoi nipoti Giovanni c Ottone III s’ impadronirono

dell’ Ucker-Marca
,

tolta ad Alberto l’ Orfo da- Duchi di

Pomerania ,
d' una buona parte della Nuova Marca , e di

Lebus. Erti da principio ebbero il governo comune fino'

al 1 zdz
,

nel qual’ anno fi divifero i paefi
, ed ognuno

de’ due fratelli fondò una cafa
.

particolare
, cioè Giovanni

fondò la Linea maggiore, e Ottone III. la Linea Cadet-

ta. L’ultimo Margravio della ftirpe Afcania fu Henrico,

che morì nel 1320. Dipoi Tlmperator Lodovico di Ba-

viera diede la Marca di Brandenburgo col conienfo degli

Stati dell’ Impero, a’ fuoi figli Lodovico il Vecchio, Lo-
dovico il Romano, e Ottone, che nel 1350 ne furono

nuovamente infeudati dall’ Imp. Carlo IV. Vedi Gerket

Cod. Dipi. Brandejib. T. I. pag. 294. Ottone menava una
vita frcgolata, c cadde in discordia col fuo fuocero Car-

lo IV. Irhperatore, a cuj nel 13^3 dovè cedere la Mar-
. ex

Digiiized by Googl



LA MARCA DI BRANDENBURGO . 1J7
ca di Brandenburgo per la fomma di Kifdallcri 200000 ,

che non fu inrcrameme pagata. L’Imperator fece, che i

Brandenburghefi preftaflèro omaggio a fuo figlio Wcn-
ceslao . Quando però quelli nel 1378 fu fatto Re di

Boemia ,
egli rinunziò la Marca al fuo fratello Sigifmon-

do, il quale nel 1388 l' impegnò a Giodoco Margravio

di Moravia per la fomma di 20000 fiorini di Pernia

( cioè per circa 5570 Zecchini di Venezia ) , e quelli la ,

diede in ipoteca a Guglielmo Margravio di Mifnia . La
Nuova Marca fu impegnata nel 1402 all’Ordine Teuto-

nico di Pruflia dall’ Imperator Sigilmondo . Dopo la mor-

te del Margravio Giodoco nel 1411 la Marca ritornò

l'otto r Imperator Sigifmondo , che l’ impegnò nell’ iftelTo

anno a Federigo V (VI) Burgravio di Norimberga
, e

nel J415 gliela cede interamente con tutte le fuc appar-

tenenze ,
colla dignità Dettorale

, e coll’ Arci-Carica di

Ciamberlano dell’ Imj^ro ,
in qualità di poflèlTione pro-

pria, e ereditaria. Di cotello Burgravio e nuovo Eletto-

re, c de’fuoi afeendenti fe n’è parlato ne’ Principati di

Culmbach ,
e Onolzbach del Circolo di Franconia . 11 fuo

figlio maggiore Margravio Giovanni lafciò l’Elettorato al

fuo fratello Federigo . Quefto Elettore Federigo II nel

1 442 fece un’ accordo co’ Duchi di Mecklenburgo
, che

ellinguendòfi la ftirpe mafehia de’ Duchi di Mccklenbur-

go, tutti i fuoi paefi paflaflero nella Cafa Elettorale di

Brandenburgo
;
perciò i Mecklenburghefi dovettero preven-

tivamente rendere omaggio all’Elettore, ed a’fuoi Eredi.

Dall’Ordine Teutonico egli comprò nel 1455 la Nuova
Marca . Nel 1469 rinunziò 1’ Elettorato al i'uo fratello

Margravio Alberto , che per il fuo valore fu chiamato

1
’ Achille , c r Ulifle de’ Tedefchi

.
Qiiefti ebbe anco il

poffcflb de' Principati di Culmbach, e Onolzbach, ch’egli

lafciò a’ fuoi figlj Cadetti
, e al maggiore Giovanni il

.Grande diede l’ Elettorato di Brandenbureo
, del quale ne

prefe il Governo nel i486. A Giovanni lucccfl'e nel 1499
il fuo figlio Giovacchino I, il quale nel JJ24 prefe pof-

fclTo della Contea di Ruppin
, eirendofi ellinta la lurpe

valTalla , che fin' allora l’ avea pofleduta . Eflb mori nel

2535. Sotto il Governo di Giovacchino II, fuo figlio e

Sue-
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Succc0(xc nell’ Elettorato, e fotto 1’ altro Tuo figlio G!a*
vanni di Kuflrin con molta accortezza fu intraprefa la

Riforma della Chicfa nella Marca. Gio. Giorgio figlio di

Giuvacchino fucceflè nell' Elettorato • Eflb riuni la Nuo>
va Marca col rimanente degli Stati

,
e dalla Pollonia ot-

tenne l’inveftitura della Pruifia, per fuccedervi dopo la

morte di chi la pofledeva, e ne fu infeudato allora con
eflb. Ilfuo nipote Giovanni Sigifraondo, che dipoi fuccefle

nell’ Elettorato ,
li fposò nel 1504 con Anna figlia mag-

giore del Duca Alberto Federigo di Priiflia
, la quale per

rapporto alla fila madre Maria Leonora aveva il diritto

più proffimo di fuccedere ne’paefi diJùlich,Cleve,e Berg.
L’Elettore mori nel 1598, e gli fucceflc il filo figlio Gio-
vacchino Federigo, che incorporò ali’ Elettorato i Vefeo-

vadi di Brandenburg, Havelberg, eLcbus. Egli introduf-

le nella fua cafa il diritto di Primogenitura
, c rindivill-

bilità della Marca, e de'paeli acquiilati a tenore delTac-

cordo fatto a Gera nel 1589 col filo parente Margravio
Giorgio Federigo

.
Qpefio accordo fu rinnovato nel 1599

ili Magdeburgo, e nel 160^ in Onolzbach, da doverfiri.

guardare come Legge fondamentale della Cafa di Bran-

denburgo . Qiieila conferma diede motivo all’invalione
,

feguita nell’ anno mentovato, de’ Principati di Culmbach

,

e Onolzbach, che l'Elettore diede a'fuoi due fratelli Gru
ftiano, e Giovacchino Ernefto, ed alla loro difeendenza^

lafciando unita all’ Elettorato la Nuova Marca. L' ifteflb

Elettore prelc la tutela del fuo parente Alberto Federigo

Duca di Pruflìa divenuto feemo di mente , ed al di lui

figlio Gio: Giorgio cede il Ducato di Jagerndorf della Si-

Icfia. Egli mori neliboS. Il fuo figlio, e fucceflbre Gip-
vanni Sigifinondo nel lóog ereditò i paefi di Giovanni

Guglielmo ultimo Duca di Julrch , mentre anche Wolf-
gango Guglielmo Conte Palatino di Neubuig ne ottenne

una porzione . Nel 1611 dalla Pollonia fu infeudato del

Ducato di Pruflìa . Nel ibi 4 con tutta la fua cafa ab.

bracciò la Dottrina di Calvino , e morì nel 1619 . Gli

fucceflè il fuo figlio Guglielmo, il cui governo fu molto
difgraziato. Ma dopo di lui il filo figlio, Eletror Federi-

go
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go Guglielmo il Grande relè la {H-oiipertrà a' Tuoi pael't ro-

vinati, s’accordò colia Caia Palatina di Neuburg intorno

all’eredità di Julich, c mediante la Pace di Weilfaliaot.

tenne la maggior parte della Pomeranla Ulteriore, l’Ar-

civefeovado di Magdeburgo , cangiato in Ducato , ed i

Vefeovadi di Halbcriladt , Minden , e Camin in qualità

di Principati. Colla Corona diPollonia, ei fece neliòt?

il tratuto di Bromberg, per il quale laPruiTia fu dichia-

rata Ducato Sovrano . Nel 1668 prefe poiTeiTo della ca-

flellania di Draheim, e nel 1671 della Gintea diKegen-

flein . 11 Tuo hglio Elettore Federigo III dalla Cafa Elet-

torale di SalTonia comprò nel lógè l’ Avvocarla , e tutti

gli altri diritti fopra la città e Badia di Quedlinburg, la

Prefettura Imperiale della città di Nordhaulen , e la Pre-

^ttura di Petersberg, poco dinante da Balla . Nel 1699
prefe podèiTo della Gsntea di Hohenllein . Nel 1701 il

fuo Ducato di Pruflia fu fatto Regno, cd egli fu infigni-

to del Carattere Reale . In qualità di Re egli chiamafi

Federigo I. Nel 1701 l’Imperatore gli diede il privilegio

de non appellando per rapporto a’ fuoi paefi dell’ Impero ;

egli perciò creflè il Supremo Tribunale di Berlino . Nel

1707 acquillò il Dominio della Contea di Tecklcnburg ,

c del Principato Sovrano di Neufchatcl , e Valengin. Egli

morì nel 1713 . Gli fucceflè il iiio figlio Federigo Gu-
glielmo, il quale nella Pace di Utrecht del 1713 otten-

ne una porzione del Ducato di Gheldria
,
c pel trattato

colla Svezia del 1720 acquiftò la città di Stettin , coi

Dillrctto tra l’Odera, ed il Peene della Pomerania, co-

me pure r Ifoia Uf«iom , e Wollin
,
e nel 1732 diede

un fine vantaggiofo alia controverfia intorno ali' eredità

d’ Oranges . Egli tirò molte migliaia di wrfone foreiliere

nel fuo paefe , maffime nel R^o di Pruifia
,
promoilè

le manifatture , ed il traffico, riformò .la Polizia, e TAm- '

miniflrazione della Giuitizia , e delle Finanze
,
procurò

d’ accrefeere la cognizione della Dottrina Crifliana , in

modo che foife promofTa la virtù di Religione, mantenne
un eferciro numerdb, e ben efercitato, e ciò non oflan-

re ri^armiò un teforo di gran rilievo: mori nel 1740 .

Gli fuccelTe il fuo figlio Re Federigo II , il quale nel

1740
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1740 foftcnne con un valorofo dèrcito i diritti della Aia

cala {'opra i Principati^ Silcfiani di Jagcrndorf, Lignitz
,

Brieg, e Wolau , ed i Dillrctti di Beuthen, Lieblchiitz,

TarnowitZjcOdcrberg, e ne’ Preliminari di pace diBres.

lavia ,
c nel trattato di pace di Berlino del 1741 , come

pure nell' altro trattato di pace
, reconciliazione, c d’ a-

micizia dei 1745 > olicene tutta laBalfa Silefla, la mag-
gior parte dell* Alta Silefla ,

e la Contea di Glatz con

piena Sovranità, e indipendenza dalla Corona di Boemia^

prefe anco nel 1744 pofleflo dell’ Oll-Frifla
, e nel 1754

al Governator ereditario delle Provincie Unite de’ Paefi

Baffi vendè tutte le fue Signorie, Dominj, Fondi ec. fi-

tuati nella Provincia d’ Olanda . Le buone cpialità e le

gefta di quello R.e eccedono i limiti ordinar) . Sotto il

luo governo la popolazione, e l’agricoltura s’è accrefciii-

ta nella Marca di Brandenburgo ,
e s’è procurato grand’

avanzamento alle manifatture , fabbriche
, ed al traffico

ne’ paefi Rcgj , e Elettorali ;
s’ è data una miglior for-

ma alla Polizia
,
ed Amminillrazionc della Giullizia

, e

rd'ercito s’ è ridotto^ ad un tal numero e perfezione da

incuter maraviglia , c timore ;
ciò non oflante nell’ ul-

tima guerra ,
dal J75Ò fino al , la Marca fu molto

danneggiata

.

§. 9 11 Titolo l\egio e Elettorale è quello : Federigo
,

He di PrnJJÌ4 ,
Margravio di Brandenburgo , del S. R. Impero

Arci-Ciamberlano ,
e Principe Elettore

,
Sovrano

, e Supremo

Duca della Sil^a y
Sovrano Principe d'OrangeSy Heufchately

e Valenginy come pure della Contea di Glatz
y Duca diGhel-

dria y
Magdebiirgo ,

Cleve
,
JUlich ,

Berg
, Stettin

, Pomera-

nhy de’Cafubi e yir.idiy di Mecklenburgo
y

e Crojfen-y Bur-

gravio di horimherga
;
Principe di Halberjiadt

,
Minden

, Ca-

min y
Wenden

,
Schwerin

,
Ratzeburg , Ofi-Frifia e Mdrs ; Con-

te di Ho/jenzollem y
Marky Ravensbergy Holtenjìeiny

Teckenburg ,
Schwerin ,

Lingen
,

Biiren
,

e Leerdam ; Signore

di Ravenjìeiny de" paefi di Roftocky Stargardy Zauenburgy Bii-

tov y Arlay y
e Breda ec.-

L’Armi di Prujfia fono un’Aquila nera coronata
,
con

gambi di trifoglio d’oro nelle ale, colle lettere F. R. fui

petto, in campo d’argento; della Marca di Brandenburgo

un'

i
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un’Aquila rofla cogli artigli d’oro
,
e con gambi di tri-

foglio d’oro nelle ale, in campo d’argento
;
per rappor-

to all’ Arci-C»rica di Ciambtrlano delt Impero uno fcettro

d’oro in campo azzurro; per il Ducato di Genf una tavo-

la di fcacchi con 5 campi d'oro, e 4 azzurri; perOr<i»-

ge una bandoliera d’oro, ed un corno azzurro da caccia;

per Neufchatel un palo rollo coperto di 3 cavalletti d’ar-

gento, in campo d’oro; per Alagdebttrgo uno feudo fpac-^

cato , mezzo rollb , e mezzo d'argento
;
per deve 'otto

feettri , o fuHi di giglio d* oro in campo pavonazzo
, i

quali s’ unifeono full’ orlo ’d’ un piccol feudo d’ argen-

to , in cui vcdeli un’ anello
;

per JUlich un leone nero

in campo d’ oro
;

per rapporto a Berg un leone roffo

colla corona azzurra in campo d’ argento
;
per Stettin

un grifo rollb colla corona e cogli artigli d’oro in cam-
po azzurro

;
per la Pofmrania un grifo rolTo cogli arti-^

gli d’oro in campo d'argento; per rapporto z’ Caffubj im
' grifo nero volto a linillra cogli artigli d’ oro , in cam-

po d' oro
;
per i Vinidi un grifo Urifciato di rolfo c ver-

de in campo d’ argento ; per rapporto a Mecklenhnrgo una
tella nera di bufalo colle corna d’argento , colia corona

rofla , e con un’ anello d’ argento, che traverfa il nafo;

per Croffen un’ aquila nera
,
che fpiega 1’ ale , la coda ,

"

e gli artigli , e fui petto porta una mezza luna d’ argen-

to
,
fopra di cui pola una piccola croce d’ argento

;
per

> rapporto a Jigenidorf un’ aquila nera con un corno da
caccia d' argento fui petto

,
in campo d’ argento

;
per il

Burgraviato di Norimberga un leone pronto all’ attacco

colla gola aperta , e colla lingua fuori
,

colle branche

fpiegatc é colla corona , in campo d’ oro
;
per Halber-

Jiadt uno feudo partito d’ argento , e rollo ; per rappor-

to a Minden
, due chiavi polle in figura di Croce di S.

Andrea in campo roflb
;
per Camin una croce d’ argen-

to intaccata nelle fue ellremità
,

in campo roflb
;
per

Wenden un grifo d’ oro in campo azzurro ; per Scbxrerin

uno feudo fpaccato
,

nella cui parte fupcriore vedcll lui

grifo d’oro in campo azzurro, e la parte inferiore c ver-

de, orlata d’argento
;
per Ratzeburg una croce d’argen-

to in campo roflb
; per Ofi-Frifia una arpia d’ oro , in-

Num, XXVli. T 0G>
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coronata coll’ ale >fpiegate in campo nero ,
eoa 4 ilelle

d' oro ne’ 4 angoli del campo
;
per HohenxoLltrn uno feu-

do inquartato d' argento , e di nero ; per Ruppin un’aqui- —
la sera in campo roHb

; per Mark im palo con fcacchi

Folfi , e d’ argento , in campo d’oro
;
per Rjwemberg g

cavalletti d’ atgento > polli 1’ imo £^ra 1’ altro ; per H(h-

keniiàn uno feudo con fcacchi rodi , e d’ argento
;

per

Teck.Unbwrg 3 cuori rodi in campo rollb; per Ingerì un’

ancora d’ oro in campo azzurro ; per Schverin
,
un brac-

cio riveiiito d’ argento
, che efee dalle nubi , e porge im’

anello , in campo rodò
;
per CUttenherg , un cervo nero

in campo d* argento
;
per Regenfiein , un corno rolTo di

Cervo in campo d’ argento
;
per BUren, una fafiHa d’ ar-

gento fmerlata. dall’ una , e dall’ altra parte in campo
rodo ;

per Lctrdam

,

due £dcie rode , fmerlate in am^
due le parti, m campo d’argento

;
per il Marchefato ter

Veer , una fafeia d' argento in campo nero
;

per Ror

fiaek «oa teda di bn£aÌo , polla obbliquameme verlb la

parte dedra , colla corona ruffa , coda lingua roffa fuo-

ra, e colle corna d’ argeuto, in campo d’ oro; per Star-

gard imo feudo fpaccaio
, mezzo rodo

,
e mezzo d’ oro ;

per Brada
, 3 piccole croci di S Andrea d’ argento . La

balie roda dello feudo fignifìca le regalie.

^ IO. L’ Elettor di Brandeoburgo ha il fettimo luogo

tra gli Elettori generalmente , ed è il quarto deg^ Elet-

tori Laici in fpecic . Come jIrci-Ciambèrlano del S. R. Im-

per9 eg}ì porta lo feettro davanti all’ Imperatore , ed in

DB bacile d’ argento gli prefenta l’ acqua , per lavar le

mani . Il fixo CianAerùm Ereditifrh è il Principe di Ho-
henzollern . Egli dà per un mefe Romano 60 uonuni a

cavallo , e 277 Fanti
, o fia fiorini 1828 . L’ ElettcM'e

efcnta ^ne «nere i Vefeovadi di Brandenburgo
,
Havelberg,

e Lebus . Per il mantenimento dd Giudizio Camerale

paga in ogni rata RifdalJ. 811 , Cr. 58, ( Zecchini 270

in circa di Venezia ) . Nel Collegio de’ Principi della Die-

ta Imperiale ,
1’ Elettor di Bran^nburgo ha avuto finora

5 voti .

§. II. Deir Ordine Cavallere/co delT Acpèla Kera ,
fon-

dato dal Re Federigo l in memoria di quella gran fo-

lc0-
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lenmtà

,
quando a ic medefimo impone la corona

, nc da-

remo il ragguaglio nel Regno di Pruffia ; ove faremo an-

co menzione dell’ Ot'xlme Cavallerefco pour U merite
,

fon-,

dato dal Re Federigo II in principio del fuo governo .

Le fue infegne confilìono in una croce
, polla in una

(Iella ettagona d’ oro , fmaltata <i’ azzurro, nella cui c-

ftremità fupcriorc vedefi la lettera F colla corona Reale,

c nclk g altre eflremità in caratteri d'oro le parole pom-

le inerite 4 Nc’ 4 angoli della croce vcggonlì 4 aquile

d’ oro coir ale fpiegate . I Cavalieri portano quelle infe-

gne, attaccate adunnallro nero della larghezza di 2 dita,

orlato d' argento 4

12. Le lettere , fuppliche, rapprelisntanze , informa-

zioni ,
indirizzate al Re , o s’ aprono

, e vi (i rifpoodc

dal Re nel fuo Gabinetto, oppure il contenuto vien rap-

prefentato al Re da’ Miniftri del Gabiaetto , i quali nc

fpedifeono la rifpo^ fottolcdtta dal Re < Gli ordini
,

che il Re dà a’ iuoi Mmifin* , chiamaniì Ordim del Ga- -

binetto . Il Configlio intimo di Stato , è il Supremo Col-

legio . In elTo hanno luogo e voto tutti i Configlieri in-

timi di Stato < Vi fi tratta degli a&rì di Grazia, e delle

Caufe di Glufiizia , 0 Criminali di maggior rilievo
,
e

tutti gli affari che riguard^o la collituziun generale del

Regno : vi fi dà l’ invefiititra de’ Fcucti
,
eccettuati quel-

li
,

i quali vengon conferiti da’ Governi delle provincie .

Gli Ordini di quello Collegio fono fpediti a nome del

Re dalla Cancelleria Segreta di Stato
,

colla conferma di

pKi Configlieri di Stato
, oppure da colui folcanto , al

cui Dipartimento appartiene 1’ afikre di cui fi tratta . Jì

Minifiero del Gahinetfo ^ ftabilito nel 1729 come Diparti-

mento del Configlio innoìo di Stato ,
ammbiflra gli af-

fari eficri di Stato , ed i diritti della Sovranità d' ogni

provincia ,
onde i Governi provinciali gli fon fonopofti

,

ed è Compofto di 2 Minillri di Stato . Il Direttorio gene-

rale della Finanza ,
di guerra

, e de’Dominj
,
progettato nel

3723 'dal Re Federigo Guglielmo nel calle Ilo di Schdn-

beck, e mefib in efeatzione fui principio dei 1724. Elfo

amminifira nitri gli affari di Finanze, e de’Dommj Rea-

li del Re, ed Efittore ( eccettuato la Silefia
, c la Con-

T 2 tea

f
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JÓ4 IL CIRCOLO dell’alta SASSONIA,
tea di Glatz ); perciò vi fon fubordinate tutte le Carne-

re di guerra
,

c de’ Dominj'. Il R.e n’ è Prefidente
,
ed

i 'Capi de’ ó Dipartimenti , a’ quali fon fottopofti certi

. Confìglleri Segreti di Finanze
,

fono Miniftri attuali di

Stato
, e di guerra, ed hanno il Carattere di Vice Pre-

fidenti, e Minillri Direttori in detto Direttorio Genera-

le . Dal primo Dipartimento dipendono la Pnilfia
, Li-

tuania, Pomerania, e la Nuova Marca; dal fecondo, la

Marca Elettorale di Brandenburgo
, Magdeburgo , e gli

affari delle faline ; dal terzo , Clevc , Gheldria , Mòrs
,

Oft-FrICa , Neufchatcl
,

gli affari dell’eredità d’ Grange
,

quella degl’ Invalidi ; dal quarto , Halberftadt
, Minden ,

Ravensberg
,
Lingen ,.c Tecklcnbufg

; dal quinto dipen>

dono gli affari del Commercio, delle manifatture, e fab-

briche ; e dal fello
,

gli affari de’ ni^agazzini
,

viveri ,

delle marcie, quartieri , del falnitro , e utenfiii militari.

Ne dipendono pure il Capo delle Polle , che foprintende

anco al miglioramento delle Brade
, ed il Direttore de-

gli Stati della Marca Elettorale , ambedue Minidri di

Stato , e di guerra . Il Dipartimento Eccl^ajllco
, che è

parimente delConfiglio intimo di Stato, foprintende agli

affari delle Chiefe , Univerfità
, Scuole , e de’ poveri , i

cui capi fono due Minidri attuali di Stato
,

che prefie-

dono al Concidoro Supremo de’ Luterani
, ed a quello

de’ Calvinifti . Z’ Vffizio Generale delle Pofie , che i'oprin-

tende agli affari delle Polle
,
ed a tutto ciò

,
die vi ha

relazione , in tutti i pacfi Reali, ed Elettorali, eccettua-

ta la Silefia . Il Tribunal Supremo d’ Appello
,
eh’ è la Su-

prema Corte di Giudizia di tutti i pacfi Reali ,«cJ. Elet-

torali , ed ove paffa l’ Appello di qualfifia forte dì Go-
verno . Il Giudizio Camerale , ^e decide i proceffi della

Marca Elettorale , ed è compòdo di 3 Senati
,
ognuno

de’ quali ha il Aio Prefidentc . Il Prefideme del terzo So-

nato è Capo Prefidente di tutto il Giudizio Camerale , c

Configlicr intimo attuale di Stato , e di guerra
; ma le

fue relazioni padano nelle mani del Gran-Cancelliere
,

eh' è il -Capo di tutte le Corti di Giudizia della Prudia.
La Camera di guerra , e de' Dominj ideila Marca Elettorale^

che foprintende all’ affitto delle Prefetture
,

e de’ mulini

• Reali,
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Reali ,

ed a tutte le cofe , che riguardano le fabbriche

del Pubblico, e le cacce nella Marca Elettorale di Bran-

denburgo. L' Uffizio Generale de' Conti
, che rivede t Conti

di tutti i Caflieri de' paefi Reali, ed Elettorali, e fa le

ricevute a coloro ,
che pagano le Rendite . Fu eretto nel

17x3 dal Re Federigo Guglielmo, e nel 1743 furono

uniti i due Dipartimenti , onde era comporto . H Conci-

fioro Supremo y e Luterano, fu rtabilito nel 1750, che rim-

piazza i Parrochi , e Maertri di Scuola ,
ed efamina i

Candidati , che vi afpirano ,
•€ vien consultato, quando

fi tratta di fare un Profeflbrc di Teologia nelle Univerfi-

tà Reali . Jl Direttorio Ecclefiafiico de' Calvinijii

,

rtabilito

nel 1713 amminirtra tutti gli affari della Chiefa de’ Cai-

vinifti , 7/ Concifioro di guerra . Il Collegio de' Pupilli della

Marca Elettorale
, che da’ Tutori de’ Pupilli fì fa render

conto a’medefìmi, ed impiega utilmente i loro Capitali.

Jl Collegio Supremo de' Medici
,
che ottenne querto Titolo

nel J725 . L' Uffizio Generale delle Miniere , rtabilito nel

1705. L’Uffizio Generale de' viveri . La Caffia ,
e Fattoria

Generale del fale . La Nazione Francefe vi ha la fua pro-

pria Corte di Giurtizia ,
un Tribunale di Revirtone , un

Concirtoro
,
ed un Direttorio Supremo, che chiamali Con-

feil Francois.

$. 13. Quanto alla Polizia
,

le città fon fottoporte al

Magirtrati di contribuzione ( Steuerrathe ) , de’ quali ve

ne fono generalmente io in tutta la Marca
;

la campa-

gna ha altri limili Magirtrati ( Landraihe ); i Magilba-

ti però fon fubordinati alle Camera di guerra, e de’ Do-
mini •

$. 14. Le forgenti, onde 11 ritraggono le Rendite Reali

nella Marca , fono ;
le Prefetture de’ Dominj propri <lcl

Principe
,

le forerte
,

le porte ,
le miniere , la zecca

,
il

fale , le Cariche , la carta bollata , le carte bollate da
giuocare , le gabelle per le cofe di confumo , le gabelle

per la birra
, e per la farina macinata ,

le gabelle per

le mercanzie
,

per la protezione degli Ebrei ,
la contri-

buzione per i fondi , e la nuova gabella per la birra .

Qitefte Rendite entrano in varie caffè
,

per efempio
,
nelle

caffè generali delle Porte
,
del fale

, delle cariche , de d.v
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/ zj; e fìtialnnente nella caffa generale dc’Dominj

, ed in

quella di guerra . L’ Elettor Giovacchlno II , che mori
nel 1571 ,

lafciò un debito di 7 milioni di Rifdalleri
,

il eui pagamento addofl'aronfi Iporttancattiente gli Stati

della Marca . L’ Elettor Guglielmo il Grande fulla fine

del fuo Governo non ebbe entrata maggiore di KilUalicri

J 533795, ( cioè di circa 5124O0 Zecchini di Venezia )

di cui fi vede un ragguaglio ’diftinto nel mio magazzino

pag. 519, a 546, e con quella piccola fomitia egli fece

gran cole ( avec pett de Moì'ren fit de grandes cliolcs ) , ,

come dice il Re Federigo II nelle fue Atenioires ponr fn'-

vire a P Hiftoire de la Maifsn de Brandenbourg

.

Il fuo figlio,

c fiicceflòre Federi^ I s’ intefe poco d* Economia . Al-

trettanto maggior Economo fu il luo figlio , e IbccelTore

Federigo Guglielmo, il quale benché mamedéfle un’ Ar-

mata rifpcttabile
,

ciò non ottante lafciò un teforo di

gran rilievo . Il fuo figlio Federigo II il Re Regnante
ha fatto delle guerre alTai difpeildiofe

,
e fino al prefente

mantiene una grand’ Armata , e pure non folamente è ,

feruta debiti , ma è padrone ancora d’ Un teforo confide-

rabile .

$.15. Una parte confiderabile deU' efercito Pritfliano

\ ftà accantonato nella Marca in tempo di pace
, maflìme

in Berlino , come fi dirà nella defcrizionc di quefta Re-

fidenza . Un ragguaglio particolare delle Truppe Pruflia-

ne fi darà nell’annotazione
, che fuccederà al feguente

paragrafo.

16. La Marca Brandenburghefe dividefi gencralnaen-

te nella Marca Elettorale e nella Nuova Marca. La Marca
Elettorale confitte nella Marca f^ecchia

,
nella Provincia di

' ErignitZt nella Marca di Mezza
^ e lAéìVVcker Marca .Que-‘ >

tte Mardie , o fia Provincie fon fuddivife in Circoli , ognor

no de’ quali è fottopofto ad un Configlb Provinciale.

i . '

I ;

'
. • c.

. '

;
Ji c V

'

AN-
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A N » O T A Z 1 O K E.

DtUa Potenza della Cafa Realt di Pì'ujljlia , fotta il Rt Fe-

derigo IL

I La Potfnza della Cala Reale di Prulfia , ed Elettorale

di Brandeaburgo durante il Governo del Re Federi-

go li s’ è avanzata ad un grado si eminente , che ha

tirato a iè 1" ammirazione
,
e l'anenzione di tutta l’Eu-

ropa . EHà fonda fi meno full’ edenfione de’ paefì ,
la qua-

le paragonata con varj altri Stati d’ Europa ,
non eccede >

la mediocrità ,
che full’ interna coftituzione de’mcddimf,

fullo fpirito penetrante del hio Re , che tiene hflb lo

Iguardo full’ unione delle parti di quello corpo politico , e

fuUe fatiche , eh’ egli medeiimo come in^feiro , e fa-
'

vio padre di famiglia impiega nel Governo de’ fuoi

Stati.

Tutto il complellb de’ ^efi di quella Cafa Reale , ed

Elettorale nello Stato , in cui li ritrovano fn dalla pace

di Drelda del >745^ e da quella di Hubertsburg del

1763 ,
fanno al più 5000 miglia quadre Geograf, Nello

fpazio di 6 anni , cioè dal 1750 hno al 1756 ( come
sò di certo ) in tutti i paefi furono battezzati 165567 ,

contando un’ anno pel* l’altro, e morirono 115348; que-

llo numero moltiplicato per 38 , dà la Ibauna di tutti

gli abitanti, che arriva quafì a 5 milioni. Tutte le Ren-
dite Reali fi credono arrivare a 20 milioni di Rildalleri.

I Dazj fon lempre i medefimi di modo che nè anco nel-

le guerre più difpendiolè fe n’è fatto verun accrefeimen-

to , o rinnovazione . L’ Elettore Giorgio Guglielmo nel

J638 non ebbe più di 8000 Fanti, e 2900 uomini a ca-

vallo , e dopo la fua morte non nc lafciò di più 3600
Fanti

, e 2500 a cavallo. Federigo Guglielmo lafciò liooo
Fanti , oltre 2500 impiegati ne’ prelìdj

, e 4100 uomini
a cavallo . Il Re Federigo I lafciò al fuo fucccflbre un
cfercito di 30000 uomini

, ma Federigo Guglielmo for-t

mò un’armata di 60000 uomini
,

affai ben difciplinati .

Secondo la lifia delle Truppe Prufsiane^ Aampata nel Ì753
in Amllcrdam ,

1’ cfercito Prulfiano confifteva allora in

146257
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146257 uomini , che in ten^ di pace coitava annual-

mente 10931960 KiiH. (che formano circa 365z6ooZlec-
chini di Venezia ), non comprefe le fpefe della montura,

c rimonta
,
de’ quartieri , e della leva , che arrivano al-

la 4 parte della fomma fuddetta , di modo che tutta la

Comma delle fpefe^ polTono valutarli di 14 milioni di Rif-

dall ( cioè di circa Zecchini 4677200 ) .
£’ impareggia-

bile la difciplina , e la prontezza negli eferciz; militari

di quelle Truppe , che li mantengono fetore complete ,

e pronte alla màrcia . Per il comodo d’ elle i Paci! Rea>
li, e Elettorali fon divili in Cantoni, ed ogni Reggimen-
to , e Compagnia ha il fuo proprio Cantone

, onde li

prendono le reclute
;
perciò i Reggimenti Cogliono eflèrc

acquartierati in que’ Cantoni , o almeno nella vicinanza

di quelli
,
onde vengono reclutati . In tempo di pace per

la maggior patte li rilevano le reclute fuori del paefeper

danaro . Alle reclute Nazionali per 9 , ò io mefi dell’

anno li dà la permilTione di clèrcitare i loro mellierr nel-

le città , o nella campagna . Il fopramentovato clercito

nel 1770 era comporto di 32^00 uomini a cavallo, c di

J53100 Fanti . Degli Uffiziali di itato maggiore ve n’e-

rano 4423 , e de’ badi Urtiziali 10040 . Un Reggim. di

'Corazze conrtrte in 5 Squadroni, un Reggimento di Dra-
goni in 5 ( eccettuatone due

,
comporti ognuno di io

Squadroni ), un Reggimento d’Ufleri in 10. Uno Squa-

drone de’ 2 primi Reggimenti comprende 166 uomini
, e

l’ultimo 114 . Un Reggimento d’infanterìa confifte per

lo più in 2 Battaglioni , ed ogni Battaglione in 6 Com-
pagnie, cioè una Compagnia di Granatieri, e ^ Compa-
gnie di Mofehettieri • Il Reggimento della Guardia , c

quello di Anhalt-DelTau fon comporti ognuno di 3 Bat-

taglioni. Un Battaglione di campagna comprende 864 ,

ed un Battaglione di prefìdio 720 ut^ni.

FINE DEL NUMERO, XXVII.
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